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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1/1.2 Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 

L'Istituto Buonarroti-Fossombroni di Arezzo è una delle grandi scuole tecniche della provincia di Arezzo. 

L'istituto è ospitato in due diverse sedi: quella di via XXV Aprile e quella storica di piazza della Badia. 

L'istituto è diviso in settore Economico e settore Tecnologico; entrambi offrono diversi indirizzi e corsi di 

studio ed accolgono studenti sia nei corsi diurni che in quelli serali. Nell'anno scolastico 2021-2022 

l'istituto è stato frequentato da circa 850 studenti provenienti dalla città, dalla provincia e da comuni di 

provincie limitrofe, oltre che da un piccolo numero di studenti fuori sede per motivi sportivi. Per altri dati 

e per il dettaglio dell'offerta formativa dell'istituto si faccia riferimento al PTOF. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

La classe V Actl appartiene al Polo Tecnologico, è articolata ed è composta da studenti dell‟indirizzo Costruzione 

Ambiente e Territorio e dell‟indirizzo Tecnologia del Legno nelle Costruzioni. 

Corso Costruzione Ambiente e Territorio (cat): il Corso si caratterizza per lo studio dell'ambiente per 

la realizzazione di costruzioni, utilizzando materiali tradizionali (muratura, calcestruzzo armato, acciaio e 

legno), la realizzazione di edifici in bioedilizia e la ristrutturazione di edifici già esistenti; gestione della 

sicurezza nei cantieri (edili, stradali, fluviali); rilievi topografici del territorio con laser scanner e droni; 

valutazione di beni mobili, immobili ed ambientali. Le materie specifiche del corso Cat sono: Disegno 

tecnico, Diritto ed Economia, Topografia e rilievi, Progettazione Costruzione e Impianti, Geopedologia, 

Economia ed Estimo, Gestione della sicurezza nei cantieri. In questo gruppo vi sono 17 alunni (15 maschi 

e 2 femmine). 

Corso Tecnologia del Legno (tl): il Corso si caratterizza per lo studio dell'ambiente per la realizzazione 

di costruzioni con specifica attenzione all'utilizzo del legno, sia per la struttura sia per le finiture, la 

realizzazione di edifici in bioedilizia e la ristrutturazione di edifici già esistenti; gestione della sicurezza 

nei cantieri (edili, stradali, fluviali); rilievi topografici del territorio con laser scanner e droni; valutazione 

di beni mobili, immobili ed ambientali. Le materie specifiche del corso Tl sono: Disegno tecnico, Diritto 

ed Economia, Topografia e rilievi, Progettazione Costruzione e Impianti, Tecnologia del Legno nelle 

Costruzioni, Geopedologia, Economia ed Estimo, Gestione della sicurezza nei cantieri. Nonostante le 

materie comuni, con l‟unica eccezione di Tecnologia del Legno per il gruppo TL, il monte orario a 

disposizione delle discipline tecniche è diverso nei singoli indirizzi, per cui si rimanda alle relazioni per 

materia (Punto 9: allegati). Gli alunni di questo gruppo sono 8 (7 maschi e 1 femmina). 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Costruzione Ambiente e Territorio (Cat): la formazione è idonea ad affrontare l'esame di abilitazione 

alla professione dei geometri; ricoprire ruoli tecnici intermedi (disegnatore, addetto alla direzione e 

controllo dei processi produttivi, direttore tecnico di cantiere, coordinatore della sicurezza nei cantieri, 

tecnico intermedio nelle amministrazione pubbliche). Il Corso dà l‟accesso a tutte le facoltà universitarie, 

con una preparazione più puntuale per Architettura, Ingegneria, Geologia, Scienze agrarie e forestali. 

Tecnologia del Legno (Tl): la formazione è idonea ad affrontare l'esame di abilitazione alla professione 

dei geometri; ricoprire ruoli tecnici intermedi (disegnatore, addetto alla direzione e controllo dei processi 
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produttivi, direttore tecnico di cantiere, coordinatore della sicurezza nei cantieri, tecnico intermedio nelle 

amministrazione pubbliche). Il Corso dà l‟accesso a tutte le facoltà universitarie, con una preparazione 

più puntuale per Architettura, Ingegneria, Geologia, Scienze agrarie e forestali 

 

2.2 Quadro orario settimanale  

Aiello Paolo/Brizzi 

Antonio 

Docente Geopedologia, economia ed Estimo 

4 unità orarie  in 5ACAT 

3 unità orarie in  5BTL 

Allegrini Giuliano Docente Topografia 

5 unità orarie in 5ACAT 

3 unità orarie  in 5BTL 

Giusti Serena Docente 1 unità oraria in  I.R.C 

Briganti Luca I.T.P. Laboratori di scienze e tecnologie delle 

costruzioni 

6 unità orarie in 5BTL 

Cacini Laura Docente coordinatore Inglese 

3 unità orarie  

Camaiti Romina I.T.P. Laboratori di scienze e tecnologie delle 

costruzioni 

10 unità orarie in 5ACAT 
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Casi Francesco Saverio Docente Tecnologia del legno nelle costruzioni 

5 unità orarie in 5BTL 

Gestione cantieri e sicurezza sul lavoro 

2 unità orarie in 5ACAT 

2 unità orarie in 5BTL 

 

Miro Saverio Docente Scienze motorie e sportive 

2 unità orarie 

Borri Francesca Docente Matematica e complementi 

4 unità orarie  

Grandone Francesco Docente Sostegno 

9 unità orarie in 5ACAT 

Mattiucci Massimo I.T.P. Laboratiorio di tecnologie del legno 

4 unità orarie in 5BTL 

Merendelli Marino Docente Lingua e Letteratura italiana e Storia 

7 unità orarie 



6 

 

Cheli Giampiero/Bruni 

Olimpia 

Docente Sostegno 

9 unità orarie in 5ACAT 

Neri Valter/Fantini Carla Docente P.C.I. 

7 unità orarie in 5ACAT 

5 unità orarie in 5BTL 

Viscovo Renato Docente Sostegno 

3 unità orarie in 5ACAT 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di classe 

 

Aiello Paolo/Brizzi 

Antonio  (da febbraio) 

Docente Geopedologia, economia ed Estimo 

Allegrini Giuliano Docente Topografia 

Giusti Serena Docente I.R.C 

Briganti Luca I.T.P. Laboratori di scienze e tecnologie delle 

costruzioni 



7 

 

Cacini Laura Docente coordinatore Inglese 

Camaiti Romina I.T.P. Laboratori di scienze e tecnologie delle 

costruzioni 

Casi Francesco Saverio Docente Tecnologia del legno nelle costruzioni 

Gestione cantieri e sicurezza sul lavoro 

Miro Saverio Docente Scienze motorie e sportive 

Borri Francesca Docente Matematica e complementi 

Grandone Francesco Docente Sostegno 

Mattiucci Massimo I.T.P. Laboratiorio di tecnologie del legno 

Merendelli Marino Docente Lingua e Letteratura italiana e Storia 

Cheli Giampiero/Bruni 

Olimpia  (da gennaio) 

Docente Sostegno 

Neri Valter/Fantini Carla Docente P.C.I. 

Viscovo Renato Docente Sostegno 
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3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ 4^ 5^ 

Matematica  D'Agostino Grazia  Borri Francesca  Borri Francesca  

Italiano/Storia Magnanini Anna Paola Magnanini Anna Paola Merendelli Mario 

Inglese Berbeglia Simonetta Cacini Laura Cacini Laura 

Geop.Econ. Estimo Aiello Paolo Aiello Paolo 
Aiello Paolo/Brizzi 

Antonio 

Scienze motorie Forzoni Fabio Forzoni Fabio Miro Saverio 

Topografia 

Pancini Roberto 

(3ACAT) 

Allegrini Giuliano 

(3BTL ) 

Pancini Roberto 

(4ACAT) 

Allegrini Giuliano 

(4BTL ) 

Allegrini Giuliano 

Gest. Cantieri  

Pittoni Giampiero 

(3ACAT) 

Casi Francesco Saverio 

(3BTL) 

Pittoni Giampiero  Casi Francesco Saverio 

Proget. Costruzioni 

Impianti 

Pittoni Giampiero 

(3ACAT) 

Casi Francesco Saverio 

(3BTL) 

Pittoni Giampiero 

(4ACAT) 

Casi Francesco Saverio 

(4BTL) 

Neri Walter/ Fantini 

Carla 

Tecn. Legno 

Costruzioni (3BTL) 
Neri Walter Neri Walter Casi Francesco Saverio 

Laboratori di scienze e 

tecnologie delle 

costruzioni (5 ACAT) 

Camaiti Romina Camaiti Romina Camaiti Romina 

Laboratori di scienze e 

tecnologie delle 

costruzioni (BTL) 

Briganti Luca Briganti Luca Briganti Luca 
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Laboratorio Legno 

(BTL) 
Viscovo Renato  Viscovo Renato  Mattiucci Massimo 

IRC Battilana Luisa Fabio Bray Serena Giusti 

    

 

3.3 Composizione e storia classe; livelli 

 

La classe articolata è composta da 25 studenti, 3 ragazze e 22 ragazzi. A inizio anno era presente un altro 

alunno, che poi ha smesso di frequentare. 

Dal punto di visto disciplinare la classe ha tenuto un comportamento sostanzialmente corretto durante  

questo anno scolastico, soprattutto nelle lezioni in presenza. Non ci sono stati gravi problemi disciplinari 

e sono stati sufficienti, per la gestione del gruppo classe, quasi esclusivamente richiami verbali.  Entrambi 

i due gruppi ( 5ACAT e 5BTL) sono stati rispettosi verso i docenti e verso gli altri alunni; i due gruppi 

sono abbastanza amalgamati e hanno collaborato tra loro nelle ore delle discipline in comune.   

I componenti dei due indirizzi sono stati insieme almeno fin dal terzo anno e hanno tenuto un 

comportamento e  avuto  un rapporto con il corpo docente nel complesso positivo. 

 La maggior parte degli allievi ha frequentato in modo per lo più regolare. Nell‟ultimo anno ci sono stati 

dei  periodi brevi in cui degli studenti hanno usufruito della modalità  DAD ( causa positività o contatti 

con casi positivi al virus SARS-COVID 19). In generale, gli alunni hanno seguito le lezioni con interesse 

e concentrazione. Occasionalmente, un piccolo gruppo ha mostrato scarso interesse per alcuni argomenti 

trattati e sono stati dovuti monitorare con più insistenza. Qualche volta, degli alunni non hanno rispettato 

le date di consegna degli elaborati scritti, o ci sono stati periodi in cui hanno effettuato delle assenze nel 

tentativo di evitare o rimandare verifiche scritte o orali.   

Durante i periodi di didattica a distanza prolungati degli anni scorsi, una buona parte degli alunni ha 

seguito le lezioni e partecipato con interesse e impegno da sufficienti a molto buoni . Una  parte degli 

alunni ha tuttavia mostrato una partecipazione e un impegno altalenanti. È comunque stato positivo il 

ritorno in classe all‟inizio di questo anno scolastico che ha anche motivato i ragazzi e le ragazze ad 

applicarsi con più costanza e con palese piacere alle lezioni.   

 

Descrivere la situazione/situazione della classe e i livelli raggiunti alla fine del 5° anno 

Nel corso dell‟anno scolastico gli studenti che hanno dimostrato un livello di impegno e partecipazione 

costante, pur in casi di difficoltà o in base alle capacità proprie, hanno conseguito risultati discreti, a volte 

più che buoni. Un altro gruppo ha ottenuto risultati mediamente accettabili in termini di conoscenze, non 

sempre  risultando del tutto soddisfacente a livello di abilità e competenze; infine, un altro gruppo degli 

alunni non si è sempre applicato seriamente in tutte le discipline e ha recuperato in parte e con difficoltà 

alcune delle lacune della propria preparazione. In generale, considerando la composizione eterogenea del 

gruppo, si può affermare che parte degli studenti ha conseguito gli obiettivi educativi trasversali prefissati 

dal Consiglio di Classe. 
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Come già accennato, gli studenti hanno tenuto spesso un impegno differenziato e altalenante sia nelle 

materie comuni, che in quelle di indirizzo, che nelle attività programmate. Questo si è riflettuto sul 

profitto dei singoli, che è stato per un certo numero da buono a molto buono, mentre altri si sono 

accontentati di risultati sufficienti, ed altri ancora hanno avuto bisogno di frequenti sollecitazioni, con 

risultati appena sufficienti. 

Nel corso del triennio alcuni alunni hanno partecipato in modo proficuo ai corsi integrativi proposti dalla 

scuola, dimostrando curiosità per gli argomenti trattati; altri invece hanno partecipato in modo saltuario 

alle lezioni integrative di alcune discipline. 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe vi sono due studenti certificati ai sensi della L. 104/92, di cui uno segue la programmazione 

per obiettivi minimi, personalizzata con prove equipollenti, mentre l‟altro segue la programmazione 

differenziata. Per entrambi, all‟inizio dell‟anno scolastico, è stato predisposto il PEI (Piano Educativo 

Individualizzato). Inoltre, nel gruppo classe, è presente anche uno studente con Disturbo Specifico degli 

Apprendimenti (DSA). Per lo studente in questione, sempre a inizio anno, è stato predisposto il PDP 

(Piano Didattico Personalizzato). Tali documenti rimangono a disposizione del Presidente di 

commissione in busta chiusa con il resto della documentazione personale. Per l'a.s. in corso tale 

documentazione è integrata da un giudizio relativo alla partecipazione, all'interesse, all'impegno e alla 

puntualità nella consegna dei lavori assegnati dimostrati durante il periodo di DAD degli studenti BES.  

Per quanto concerne la valutazione di questi studenti, la Commissione d'esame utilizzerà, come prevede la 

normativa, le griglie di valutazione nazionale per la prima prova scritta e per il colloquio  (mettere il 

riferimento all'ordinanza allegata al Documento del Consiglio di classe), quella approvata dal consiglio di 

classe (se accettata dalla commissione) per la seconda prova scritta,  ma farà pedissequamente riferimento 

al documento PDP in modo da non valutare negativamente gli errori che derivino dalle difficoltà 

specifiche certificate di ciascuno studente. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Nel corso del triennio i docenti hanno utilizzato metodologie didattiche tradizionali (lezione frontale, 

verifiche orali e scritte) e metodologie innovative quali, per esempio la flipped classroom, cooperative 

learning, e l'utilizzo di piattaforme di e-learning. Nel corso del periodo DAD le lezioni si sono svolte 

tramite le piattaforme di Google suite, mantenendo uno stretto contatto con gli studenti anche con i gruppi 

di Whatsapp o Telegram. Gli insegnanti hanno dato la loro disponibilità affinché tutti gli alunni, anche da 

casa,  si sentissero coinvolti nelle lezioni. Per un ulteriore approfondimento si fa riferimento alle relazioni 

delle singole discipline nelle relazioni, gli insegnanti indicheranno le modalità e gli strumenti utilizzati in 

DAD. (Punto 9: allegati- Vedi relazioni delle singole discipline) 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Nella classe articolata è stato svolto un modulo in modalità CLIL relativo alla programmazione di Storia 

dell‟Architettura all‟interno della disciplina P.C.I. L‟argomento trattato è stato “The Chicago School of 

Architecture: the Skyscraper in the USA”.  La docente della materia di indirizzo ha  dapprima presentato i 

contenuti relativi all‟argomento selezionato in modalità discorsiva, fornendo sia nozioni storico-artistiche, 
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tecniche, che specifiche del periodo architettonico selezionato. Successivamente sono stati svolti due 

incontri di lezione in compresenza con la docente di lingua inglese per ciascuna articolazione della classe.  

Il materiale di studio era stato precedentemente caricato e messo a disposizione per autoapprendimento su 

Google Classroom dalla docente di inglese in collaborazione con la docente della materia di indirizzo. 

Data la difficoltà da parte degli studenti di acquisire un linguaggio tecnico nella lingua straniera, la 

docente di inglese ha svolto ulteriori lezioni di rinforzo e brevi sessioni di Q&A.  Le finalità del lavoro 

svolto in modalità CLIL si sono concentrate nel far acquisire contenuti disciplinari non solo dal punto di 

vista nozionistico e tecnico, ma anche per stimolare gli alunni a utilizzare la lingua inglese come lingua 

veicolare per acquisire contenuti propri della loro area di studi. Gli studenti hanno potuto constatare come 

la lingua straniera diventi strumento di conoscenza relativo a aspetti tecnico-professionali e, allo stesso 

tempo, strumento di comunicazione che apre a prospettive di esperienze a livello internazionale sia per 

studio che per ambiti lavorativi. 

 

5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO  

Classe: 5ACTL  a.s.: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 

La legge 30/12/2018 n.145, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio 2019), ha apportato modifiche alla 

disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15/04/2005 n. 77 che vanno 

ad incidere sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13/07/2015, 

n.107. Tali modifiche sono illustrate nella nota Miur del 18/02/2019 prot. N. 3380 e sono state attuate a 

partire dall‟anno anno scolastico 2018/2019.  

Con la Legge di Bilancio 2019, a partire dall‟anno scolastico 2018/2019 i percorsi di alternanza scuola-

lavoro sono stati rinominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) ed 

il monte ore complessivo, da svolgere nel secondo biennio e nell‟ultimo anno del percorso di studi degli 

istituti tecnici, era stato ridotto da 400 a 150 ore. Lo svolgimento dell‟intero PCTO era un requisito 

fondamentale per l‟ammissione all‟esame di Stato, ma anche quest‟anno, come per lo scorso 2020/2021, a 

causa dell‟emergenza epidemiologica non è più un requisito determinante per l‟ammissione, ma i 

maturandi sono comunque chiamati a parlarne durante l‟esame di Stato. 

Per la classe 5ACTL i PCTO sono stati organizzati nell‟arco del triennio alternando periodi di studio a 

periodi di pratica. A causa dell‟avvenuta emergenza sanitaria per COVID-19, a partire dal mese di marzo 

2020, non è stato possibile, tranne che per rari casi,  organizzare alcuna attività di stage individuale presso 

aziende esterne o studi professionali. Tutti gli alunni hanno comunque svolto il monte ore previsto 

superando ampiamente le 150 ore, questo ha permesso ai ragazzi di arricchire le loro esperienze personali 

nell‟ambito lavorativo dando la possibilità di "apprendere facendo". 

I percorsi progettuali dei PCTO comunque attivati si sono basati sulle seguenti finalità: 

- Offrire agli studenti occasioni di prendere contatto e comprendere il mondo del lavoro; 

- Favorire capacità organizzative e progettuali nonché responsabilità e creatività; 



12 

 

- Ampliare e rafforzare le competenze acquisite durante il corso di studi; 

- Favorire una più consapevole scelta post-diploma; 

- Svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante. 

In particolare, le esperienze di PCTO nel corso del triennio si possono riassumere in tre gruppi: 

1. ore in classe (progetti e rilievi sul territorio svolti con docenti interni); 

2. ore in classe equiparabili a ore stage aziendali (seminari, convegni, visite guidate e lezioni con 

esperti esterni ecc..); 

3. ore in azienda/ente/professionista (partita IVA). 

Per tutto il triennio, le attività relative ai primi due punti sopra indicati, sono state effettuate durante 

l‟attività didattica, mentre quelle relative al terzo punto (tirocinio in azienda esterna) sono state 

organizzate in parte durante l‟attività didattica ed in parte al termine delle lezioni.  

Di seguito si riporta a grandi linee quanto svolto nel corso del triennio nei tre gruppi: 

Classe TERZA 

Nel corso dell‟anno scolastico 2019/2020, l‟emergenza sanitaria ha limitato le attività di PCTO ai punti 1 

e 2 ovvero progetti, seminari e corsi interni alla scuola (vedi ad esempio il progetto “Il Geometra ed il 

Territorio aretino” e il corso base di sicurezza nei luoghi di lavoro). 

 

Classe QUARTA    

Per quanto riguarda la classe quarta, il protrarsi dell‟emergenza sanitaria non ha permesso, se non in rari 

casi, l‟attivazione di PCTO individuali per singoli alunni con studi professionali o aziende private.  

Fermo restando la possibilità degli alunni di partecipare a webinar, corsi e seminari tenuti da aziende ed 

enti esterni, è stata attivata per tutta la classe, in collaborazione con la Regione Toscana -  Settore Genio 

Civile Valdarno Superiore -  un‟attività di studio e rilievo della Chiusa dei Monaci e del  torrente Sellina 

in Arezzo con l‟utilizzo di strumenti innovativi quali DRONE e LaserScanner (punto 3).  

E‟ stato inoltre possibile aderire al Progetto “Empowering PCTO - Competenze digitali e soft skills per 

l'inserimento dei giovani aretini nel nuovo mondo del lavoro 4.0” finanziato dalla Regione Toscana. Il 

progetto prevede attività formative finalizzate al potenziamento dei percorsi per le competenze trasversali 

e per l'orientamento nonché il corso di Sicurezza nei luoghi di lavoro – rischio specifico. 

Classe QUINTA 

L‟anno scolastico 2021/2022 conclude il triennio con percorsi di PCTO molto importanti che hanno visto 

l‟intera classe impegnata in progetti interni alla scuola. Gli alunni infatti hanno partecipato al bando di 
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concorso scolastico della Fondazione Francesca Pauselli Monnanni per la realizzazione di un progetto 

multidisciplinare (PCI, Estimo, Geopedologia e Topografia) e il progetto “DRONE” in collaborazione 

con EtruriaVolo srl (azienda operante nel territorio riconosciuta da ENAC e specializzata nella 

formazione di piloti di drone e attività di rilievo 3D). Quest‟ultimo progetto ha dato la possibilità a tutta la 

classe di frequentare il corso base ed ottenere eventualmente l‟Attestato di pilota UAS in aree aperte A1-

A3. Successivamente, su richiesta degli alunni interessati, è stata data la possibilità di proseguire con il 

corso avanzato per il conseguimento dell‟Attestato di Pilota di drone “UAS in zone A2. Attualmente, alla 

data di consegna della presente relazione, i progetti sopra citati e le attività di PCTO previsti sono ancora 

in fase di esecuzione. 

La scelta dell'azienda/ente/professionista in cui gli studenti sono stati inseriti è stata fatta, coinvolgendo 

anche le famiglie, sia in base al comune di residenza, sia in base alle personali inclinazioni, interessi 

specifici ed  esperienze pregresse. In generale questo percorso formativo si è articolato in quattro fasi: 

1. Scelta: ogni studente ha potuto contare su un professore di riferimento (tutor interno) con il quale, 

sulla base delle proprie competenze, attitudini e ambizioni, ha selezionato la struttura ospitante; 

2. Contatto con il tutor esterno dell‟azienda: ogni studente, insieme al tutor scolastico interno, ha 

preso contatto con il tutor esterno ed ha firmato il patto formativo, un documento con il quale si è 

impegnato al rispetto di tutte le norme – di privacy, antinfortunistiche, comportamentali e di 

sicurezza – vigenti nell‟azienda ospitante; 

3. Svolgimento: periodo formativo di tirocinio, durante il quale lo studente ha documentato tutte le 

attività sul proprio diario di bordo individuale; 

4. Valutazione: attuata al termine del periodo di tirocinio, sia da parte del tutor scolastico interno che 

esterno mediante una scheda di valutazione dello studente. 

La comunicazione con le famiglie è stata gestita attraverso la stipula del Patto formativo che prevede 

l‟assunzione di una serie di impegni e di responsabilità da parte degli studenti e delle famiglie stesse, nei 

confronti dell‟attività del PCTO. 

I rapporti con le aziende, gli enti ed i professionisti sono stati inizialmente gestiti attraverso e-mail e 

contatti telefonici, dopo i quali sono stati effettuati gli abbinamenti azienda/ente/professionista-studente e 

quindi stipulate specifiche Convenzioni tra l’Istituto e la Struttura ospitante (tutor esterno). Durante i 

periodi di tirocinio in azienda/ente/professionista, sono state invece effettuate visite, presso le strutture 

ospitanti, da parte dei docenti referenti (tutor scolastico interno) di ciascuna articolazione della classe. 

Al termine dell‟attività sono stati organizzati degli incontri con gli studenti presso l‟Istituto, al fine di 

raccogliere il materiale necessario, Diario di bordo individuale e Scheda di valutazione dello studente da 

parte del tutor aziendale, e di monitorare l‟esperienza svolta dagli studenti durante il tirocinio.  

In riferimento ad ogni a.s., ciascun alunno ha compilato un Diario personale, in cui sono state riepilogate 

tutte le esperienze svolte nell‟ambito dell‟attività dei PCTO, sia quelle effettuate in ambiente scolastico 

che quelle effettuate presso le aziende esterne. Tutta la documentazione è inserita nei fascicoli personali 

degli alunni. 
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Nel seguito, relativamente a ciascun anno scolastico, si riporta una sintesi delle attività di PCTO che sono 

state svolte, sia a scuola che in azienda/ente/professionista esterno. 

A.S. 2019/2020 – CLASSE TERZA 

❖ Docente tutor scolastico interno: 

o Prof.ssa Romina Camaiti (articolazione CAT) 

o Prof. Paolo Aiello (articolazione TLC) 

❖ Riepilogo delle diverse attività svolte dalla classe: 

 

 

 

 

 

 

 

A.S. 2020/2021 – CLASSE QUARTA 

❖ Docente tutor scolastico interno: 

o Prof. Luca Briganti (articolazione CAT e TLC) 

❖ Riepilogo delle diverse attività svolte dalla classe: 

 PCTO azienda/ente/professionista esterno 
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❖ Periodo PCTO in azienda esterna: a.s. 2020 

❖ Strutture coinvolte: Regione Toscana, Leroy Merlin. 

❖ Alunni coinvolti: intera classe 

A.S. 2021/2022 – CLASSE QUINTA 

❖ Docente tutor scolastico interno: Prof. Luca Briganti (articolazione CAT e TLC) 

❖ Riepilogo delle diverse attività svolte dalla classe (le attività previste nel mese di maggio sono 

ancora in corso di svolgimento): 
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PCTO azienda/ente/professionista esterno 

❖ Periodo PCTO in azienda esterna: 11/2021 – 05/2022 

❖ Strutture coinvolte: EtruriaVolo srl, ACCA Software 

❖ Alunni coinvolti: intera classe 

E‟ doveroso precisare che, in taluni casi, anche gli alunni che presentano rendimenti scolastici non del 

tutto soddisfacenti, hanno mostrato maggiore impegno, disponibilità, versatilità e responsabilità, durante i 

PCTO. 

Tutti gli alunni hanno svolto PCTO di durata complessiva abbondantemente superiore a 150 ore. 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Nel nostro istituto strumenti, mezzi e spazi sono molto diversificati ma tendono, in tutte le discipline, a 

far lavorare gli alunni nella realtà e tutti i docenti “dilatano” le aule affinché gli alunni percepiscano una 

formazione costruita sull‟analisi della realtà e la sua elaborazione. Purtroppo la situazione pandemica ha 

costretto in questi due ultimi anni i docenti ad utilizzare didattiche alternative cercando di minimizzare il 

disagio degli alunni nelle DAD. Ma, quando è stato possibile, si sono comunque realizzate attività di 

rilievi topografici o vegetazionali con tutta la classe o una parte. Nelle relazioni delle singole discipline 

sono descritti gli ambienti con maggior precisione. 

 

Vedi anche relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI(specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- 

metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 



17 

 

Le attività di recupero e potenziamento sono state svolte principalmente in itinere e  per quasi tutte le 

discipline all‟interno delle ore curricolari per non appesantire il lavoro agli alunni. Una descrizione più 

puntuale e un ulteriore approfondimento si fa riferimento alle relazioni delle singole discipline che 

conterranno le specifiche di recupero e potenziamento in modalità DAD, nelle relazioni, gli insegnanti 

indicheranno le modalità e gli strumenti utilizzati. (Punto 9: allegati) 

 

6.2 Attività e progetti  attinenti all’insegnamento dell’educazione civica. 

Inglese:  Approfondimenti sulla Costituzione Americana; Conseguences of Global Warming and Ecology 

in Building.    5 ACAT; 5BTL 

Tecnologia del Legno: Sostenibilità - risorsa del legno.  5BTL; 

Gestione Cantieri: Legislazioni tecniche.  5ACAT; 5BTL. 

Scienze Motorie: educazione alla salute e benessere: norme di prevenzione di primo soccorso, secondo i 

principi della traumatologia sportiva.  5ACAT; 5BTL. 

Progettazione e Costruzioni: Deontologia professionale. 5ACAT; 5BTL. 

Italiano: Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale.   5ACAT; 5BTL. 

Geopedia, Economia, Estimo: Ruolo del perito come CTP e CTU.  5ACAT. 

Matematica: Competenze digitali   5ACAT; 5BTL. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

La maggior parte delle attività di arricchimento dell‟offerta formativa di questa classe sono state gestite 

come PCTO, data la specificità professionalizzante del percorso formativo dell‟indirizzo. 

Classe terza: elencare/descrivere 

Corso base sicurezza nei luoghi di lavoro 

Campus Giardino delle Imprese 

Progetto Geometra del territorio aretino; 

Classe quarta: elencare/descrivere 

Progetto Regione Toscana: geometra Camiciottoli; 

Campus Orienta; 

Progetto Fondazione Monnanni;  

Progetto Geometra del territorio aretino; 

Corsi per certificazioni in lingua inglese livello B1 e B2. 

Classe quinta: elencare/descrivere 
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Progetto Droni: Corso base per accesso test online per il conseguimento dell‟Attestato di Pilota SAPR 

basico. (Prof. Briganti) 

Accoglienza nuovi alunni iscritti; 

Progetto Fondazione Monnanni; 

Terremoti: prevenzione, comunicazione e solidarietà; 

 Corsi per certificazioni in lingua inglese livello B1 e B2; 

Progetto Geometra del territorio aretino; 

 Progetto Fisco e Legalità. 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Moltissime delle attività svolte nella stesura dei progetti, essendo attività professionali reali,  hanno 

coinvolto più discipline. Dall‟analisi delle prove delle singole discipline e dei percorsi PCTO, si possono 

analizzare le diverse  materie coinvolte. 

 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari  

La maggior parte delle attività ed esperienze svolte dai singoli alunni rientrano all‟interno dei percorsi 

PCTO o sono stati indicati. 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli alunni sono stati coinvolti, principalmente  in modalità digitale,  in attività di orientamento in uscita 

coordinate dal nostro istituto e organizzate  da soggetti esterni quali : 

 “Forze Armate”; Universitá  (Siena, Firenze e Bologna); Corsi ITS regionali.   

Alcuni alunni si sono interessati singolarmente a eventi organizzati da enti e università.  

Il responsabile della funzione strumentale di orientamento in uscita ha puntualmente fornito informazioni 

su eventi e modalità di iscrizione a seminari e corsi specializzanti per tutto l'anno scolastico. 

 

1. 7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline 

Vedi relazioni e programmi dei singoli docenti allegati al presente documento (Punto 9: allegati) 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento ed interagisce direttamente con l'attività 

didattica. Come è noto esistono diversi tipi di verifica e relativa valutazione e ciascuno ha tempi e 
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funzioni diverse. In questa sede ci occuperemo principalmente di verifica e valutazione  finale per 

materia, una valutazione sommativa che deriva dal bilancio di un certo numero di prove in un dato 

periodo e una valutazione finale collegiale che il Consiglio di classe elabora alla fine dell'anno. 

Oltre alle valutazioni numeriche delle singole discipline, i docenti, nella formulazione del giudizio 

complessivo sugli studenti, hanno sempre valutato anche la partecipazione attiva alle lezioni, l'attenzione, 

la puntualità nella consegna dei compiti, l'impegno profuso nella vita a scuola e la progressione 

nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

I criteri di valutazione sono stati fissati dal collegio docenti e riportati nelle tabelle allegate al ptof, sia per 

quanto concerne i livelli delle conoscenze, capacità e competenze ( PTOF 2019-2022) che per la 

valutazione del comportamento ( PTOF 2019-2022). 

La griglia di valutazione dell'attività di DID, approvata dal Collegio dei docenti in data 11/5/2020 e 

integrata nel PTOF, sarà utilizzata soltanto per gli studenti che temporaneamente hanno frequentato da 

remoto. 

Livelli Conoscenze Livelli Abilità Livelli Competenze 

Voto 1-2 Nulle Voto 1-2 Non rilevabili Voto 1-2 Non rilevabili 

Voto 3 L'alunno dimostra lacune 

insormontabili, tali da impedire 
l'apprendimento delle nozioni 

proposte 

Voto 3 Limitatissime abilità di 

effettuare trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 3 Non rilevabili 

Voto 4 L'alunno presenta gravi lacune, 

anche pregresse, nella 

conoscenza degli elementi 
fondamentali della disciplina 

Voto 4 Abilità di effettuare in modo 

parziale anche se guidato 

trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 4 Solo parzialmente 

consapevole del proprio 

operare, usa in modo 
frammentario procedimenti e 

tecniche in contesti noti o 

già elaborati dal docente 

Voto 5 L'alunno conosce 

superficialmente gli elementi 

principali della disciplina 

Voto 5 Abilità di effettuare, non in 

completa autonomia, semplici 

trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 5 Solo parzialmente 

consapevole del proprio 

operare, si limita ad 
utilizzare in modo semplice, 

procedimenti e tecniche in 

contesti noti o già elaborati 
dal docente 

Voto 6 L'alunno conosce i contenuti 
fondamentali della disciplina 

Voto 6 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 

sostanzialmente autonomo ed 

è in grado di effettuare 
trasformazioni ed 

applicazioni 

Voto 6 Sufficientemente 
consapevole del proprio 

operare utilizza in modo 

lineare procedimenti e 
tecniche in contesti noti 

Voto 7 L'alunno ha una conoscenza 
chiara degli elementi 

fondamentali della disciplina 

Voto 7 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 

autonomo ed è in grado di 

effettuare trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 7 Adeguatamente consapevole 
del proprio operare utilizza 

in modo autonomo 

procedimenti e tecniche in 
contesti noti e, a volte, nuovi 

Voto 8 L'alunno ha una conoscenza 
organica ed adeguatamente 

approfondita degli argomenti 

propri della disciplina 

Voto 8 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 

autonomo e preciso ed è in 

grado di effettuare 
autonomamente 

trasformazione ed 

applicazioni 

Voto 8 Consapevole del proprio 
operare utilizza in modo 

autonomo procedimenti e 

tecniche in contesti noti e 
nuovi. É in grado di 

formulare giudizi su 

procedimenti e risultati del 
proprio lavoro 

Voto 9 L'alunno ha una conoscenza 
completa ed approfondita degli 

argomenti propri della disciplina 

Voto 9 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione inn modo 

autonomo e critico ed è in 

grado di effettuare 
autonomamente 

trasformazioni ed 

applicazioni anche complesse 

Voto 9 Ampiamente consapevole 
del proprio operare utilizza 

in modo autonomo e anche 

critico procedimenti e 
tecniche in contesti nuovi. É 

in grado di formulare giudizi 

su procedimenti e risultati 
del proprio lavoro e del  

lavoro altrui 
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Voto 10 L'alunno ha una conoscenza 

completa, approfondita ed 

esauriente degli argomenti 
propri della disciplina 

Voto 10 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in modo 

autonomo, critico e personale 
ed è in grado di effettuare 

autonomamente 

trasformazioni ed 
applicazioni complesse 

Voto 10 Pienamente consapevole del 

proprio operare utilizza in 

modo autonomo e critico 
procedimenti e tecniche in 

qualsiasi contesto. É in 

grado di formulare giudizi su 
procedimenti e risultati del 

proprio lavoro e del lavoro 

altrui 

 

Voto di condotta  

10 Rispetto del regolamento di istituto. Assiduità nella frequenza e nello svolgimento degli impegni scolastici. Particolare 
impegno nel contribuire al successo delle attività della scuola (collaborazione attiva ad iniziative, produzione di 

materiali, disponibilità verso compagni e docenti) 

9 Rispetto del Regolamento di istituto e assiduità nella frequenza e cura nello svolgimento degli impegni scolastici 

8 Comportamento nel complesso corretto rispetto al Regolamento di istituto 

7 Presenza di note disciplinari individuali cui non sia seguito adeguato ravvedimento e/o non rispetto documentato del 

Regolamento di istituto 

6 Sanzioni disciplinari individuali di livello pari o maggiore alla sospensione con obbligo di frequenza cui non sia 

seguito adeguato ravvedimento 

≤ 𝟓 

Provvedimenti disciplinari di una adeguata gravità che abbiano comportato una sospensione di almeno sette giorni 
senza obbligo di frequenza (l'attribuzione di questa valutazione nello scrutinio finale comporta la non promozione) 

 

TABELLA RELATIVA ALLE 

ATTIVITA' IN DID 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2  

Criteri di attribuzione dei crediti 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale provvederà alla conversione dei crediti del III e IV anno 

in base alla Tabella crediti scolastici contenuta nell‟allegato “C” all‟O.M.n.°65 del 14.03.2022. 

La media aritmetica dei voti relativa allo scrutinio finale permette di determinare la fascia di oscillazione 

del credito scolastico. All'interno di tale banda concorrono all'arrotondamento del credito le seguenti voci: 

● Interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

● Assiduità nella frequenza scolastica 
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● Partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola 

● Andamento didattico nei due anni precedenti l'ultimo 

● Attività formative extrascolastiche certificate/autocertificate (a.s. 2021-2022) 

Il Consiglio di classe ritiene quindi valide ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo le attività 

sportive continuative, la partecipazione a gare organizzate dalla scuola e no, la partecipazione alle attività 

di accoglienza e orientamento della scuola, la partecipazione a corsi di formazione frequentati in orario 

extrascolastico (es. corsi di lingua, corsi professionali, ecc.). 
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte (nazionale per la prima prova scritta, approvata dal 

consiglio di classe per la seconda prova) 

 

8.3.1 Griglie II prova (vedi Ordinanza 2022) 
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DESCRITTORI (correlati agli indicatori di cui sopta ed attinenti alla specifica prova 

d'esame) 

 (*)  I 

Parte 

 II 

Parte 

  

 CONOSCENZE:       

         

 Non mostra nessun tipo di conoscenza specifica   0   0    

        

 Ha poche conoscenze, peraltro superficiali, non molto 

attinenti ai concetti fondanti la disciplina 

  1 - 2   1 - 2    

        

 Mostra delle conoscenze poco organizzate anche se 

attinenti  

  3-4   3-4    
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 Possiede e richiama le conoscenze specifiche    5   5    

        

 COMPETENZE       

         

 Non ha o non riconoscenze  le competenze richieste   0   0    

        

 Ha poche e non ben acquisite competenze specifiche, 

che non riesce  ad organizzare pienamente 

  1 - 2   1 - 2    

        

 Ha quel minimo di competenze essenziali richieste dal 

tipo di prova 

  3-4   3-4    

        

 Coglie e possiede le competenze necessarie alle 

risoluzioni attese, ma compie errori ed imperfezioni 

nel percorso risolutivo 

  5-6   5-6    

        

 Ha competenze adeguate, sa riconoscerle ed 

utilizzarle 

  7-8   7-8    

        

 COMPLETEZZA/COERENZA/CORRETTEZZA       

         

 Produce poco o niente di apprezzabile e compiuto   0   0    

        

 Produce meno del 50% di quanto richiesto, e facendo 

registrare molti errori e/o imprecisioni 

  1   1    
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 Produce meno del 50% di quanto richiesto, con 

sufficiente precisione 

  2   2    

        

 Produce oltre il 50% di quanto richiesto, con 

sufficiente definizione e precisione 

  3   3    

        

 Produce praticamente tutto quanto richiesto con 

precisione ed originalità 

  4   4    

        

 ARGOMENTAZIONE/COLLEGAMENTI/SINTESI/PR

OPRIETA' LINGUAGGIO 

      

         

 Non produce niente di scritto   0   0    

        

 Non presenta capacità argomentativa, di 

collegamento e  mostra un linguaggio limitato 

  1   1    

        

 Argomenta tutto quanto richiesto con difficoltà 

argomentativa e linguaggio non appropriato e scarsa 

capacità di sintesi 

  2   2    

        

 Argomenta bene con linguaggio adeguato   4   4    

   75%  25%   

        

 Parziali         

        

 PUNTEGGIO II PROVA (/20)      



26 

 

 da convertire in /10 da ordinanza 2022       

(*) La sottocommissione ritiene che il punteggio complessivo in ventesimi risulti 

dalla media pesata (75 e 25% rispestivamente) tra quelli ottenuti nelle due 

parti costituenti la prova secondo i descrittori delineati. 

 

        

8.4 Griglia di valutazione colloquio 

Griglia nazionale contenuta nell‟allegato “A” all‟O.M. n° 65 del 14.03.2022 

 

 

 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte e del colloquio: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni. 

8.5.1 Simulazione I Prova:  La simulazione è stata svolta in data 9/05/2022  

8.5.2 Simulazione II Prova: La simulazione in oggetto, avvenuta in data 11/05/2022 nel Laboratorio 

Debate dell‟istituto è consistita nello svolgimento di un progetto, in ambiente AutoCad, di un intervento 

di nuova realizzazione in un contesto urbano, ed una seconda parte consistente nell‟evasione, progettuale, 
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relazionale e/o grafico, di due  richieste scelte dallo studente tra le quattro proposte dalla 

sottocommissione. La prova, della durata di 6 ore solari, come detto si è svolta al computer per entrambe 

le articolazioni, tranne che per il Privatista per il quale, pur essendo assegnato ad una delle due 

sottocommissioni (ITCA), non appartenendo di fatto alla classe gli è stato concesso di eseguire la prova 

con metodologie tradizionali può conformi alla sua formazione scolastica (disegno a mano con squadrette 

e righe). La prova, o meglio l‟attività video terminale di ogni candidato, è stata interamente registrata 

(attraverso 25 frame/s) per tutta la durata della prova, simulando quello che poi potrà avvenire al 

momento dello svolgimento dell‟esame.  

8.5.2.1 Traccie somministrate (ITCA e ITLC), Criteri formulazione Tracce, Griglie di Valutazione 

integrate con i “descrittori” predisposti dalla sottocommissione: 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITCL - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO OPZ. TECNOLOGIE LEGNO COSTRUZIONI 

 Indirizzo: ITCA- COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO   

Tema di: Progettazione Costruzioni Impianti 

 Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE (comune ai due corsi, ITCA e ITCL, nelle richieste): 

 Nella prima e importante piazza, dedicata al famoso concittadino  Guido Monaco, che si incontra nella 

passeggiata verso il centro dopo l‟arrivo in città con il treno, l‟Azienda Autonoma di Soggiorno e 

Turismo decide di installare, in posizione decentrata in modo da non impattare la statua, un Punto di 

Informazione Turistica (PIT) atto a rappresentare un riferimento per chi intendesse conoscere meglio 

Arezzo. 

La piazza, perfettamente circolare all‟incrocio dell‟importanti vie Monaco e Roma, è frutto di una 

trasformazione urbanistica di inizio secolo scorso  ed appunto circondata da edifici riconducibili 

all‟architettura eclettica del periodo, con elementi neoclassici e razionalisti insieme. Grazie ad una 

sistemazione recente l‟interno pedonale con al centro la statua del frate riproduce la croce viaria esterna 

con percorsi pedonali, lasciando 4 settori circolari retti, piastrellati e corredati di panchine, liberi per il 

passeggio e l‟incontro dei cittadini. 

Si chiede di elaborare una proposta che sommi valenze di carattere estetico-innovative  e valenze di 

carattere tecnologico che prevedano la leggerezza del sistema e la facilità di assemblaggio e 

disassemblaggio. (struttura lignea o di acciaio) 

Nella scelta della forma architettonica è richiesta, inoltre, particolare attenzione al dialogo tra l‟elemento 

di nuova ideazione e la piazza. Tale principio ispiratore potrebbe concretizzarsi in una sperimentazione 

che utilizzi la forma, eventualmente spezzata, circoscrivibile dal cerchio o dal settore circolare 

(assemblabile) come matrice della progettazione. L‟idea progetto, della superficie utile compresa tra 40 

m² e 60 m², dovrà prevedere: 

1.     Hall di accoglienza visitatori composta almeno da: 
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-        infopoint con desk; 

-        zona esposizione locandine e brochure. 

2.   Servizi igienici per gli addetti. 

 L‟altezza utile interna del manufatto è a discrezione del candidato ma comunque non inferiore a 3,50 m. 

L‟episodio progettuale, da realizzarsi in legno/acciaio, sarà ubicato su un basamento in cemento che 

solleverà la quota del piano di calpestio interno di 15 cm rispetto alla quota della piazza. Il chiosco dovrà 

essere accessibile anche alle persone con ridotte capacità motorie. Tutti gli altri elementi necessari per 

procedere alla progettazione saranno fissati a discrezione del candidato. 

 Si richiedono i seguenti elaborati: 

-        planimetria generale della piazza (con inserito il manufatto di progetto); 

-        pianta quotata ed arredata del chiosco Informazioni; 

-        almeno un prospetto ed una sezione significativa con quote; 

-         relazione illustrativa nella quale siano descritte le scelte progettuali, le caratteristiche dei 

materiali utilizzati, la tipologia costruttiva ed ogni altro elemento che possa consentire la 

completa comprensione della proposta. Il candidato utilizzi le scale di rappresentazione 

che ritiene funzionali ad una completa ed agevole comprensione del progetto. 

SECONDA PARTE (differenziata tra i due corsi) 

Dovranno essere sviluppati due dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi, se coerenti ai temi,  delle 

conoscenze e competenze maturate attraverso le esperienze di PCTO. 

ITCL 

1.   Il candidato, in riferimento alla soluzione progettuale proposta, rappresenti il particolare 

costruttivo dell‟attacco struttura elevazione-basamento di appoggio in scala 1:10. 

2.     Il candidato illustri il comportamento al fuoco del legno e delle strutture in legno analizzando i 

criteri di progettazione comunemente usati per garantire adeguati livelli di sicurezza. 

3.     Nel testo si fa riferimento al periodo storico di inizio secolo scorso, il candidato parli dei 

movimenti architettonici di quel periodo a livello internazionale e/o nazionale. 

4.     Il candidato definisca i principali parametri urbanistici applicati alla progettazione in generale. 

ITCA 

1.   Il candidato, in riferimento alla soluzione progettuale proposta, rappresenti il particolare 

costruttivo dell‟attacco struttura elevazione-basamento di appoggio in scala 1:10. 

2.     Nel testo si fa riferimento al periodo storico di inizio secolo scorso, il candidato parli dei 

movimenti architettonici di quel periodo a livello internazionale e/o nazionale. 
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3.     Il candidato definisca i principali parametri urbanistici applicati alla progettazione in riferimento 

alla soluzione progettuale richiesta nella prima parte. 

4.     Il candidato illustri i documenti occorrenti per la valutazione dell‟importo dei lavori. 

  

Segue allegato grafico a completamento della prima parte. 

  ____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. L’elaborato scritto-grafico potrà essere redatto a mano libera, con 

l’ausilio di righe e squadre, oppure con l’ausilio del CAD e WORD (seconda parte), ma comunque 

eseguito in scala. 

È consentito l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici, prontuari e di calcolatrice non 

programmabile. È interdetto l’uso di Internet e di qualunque supporto di dati digitali (chiavette usb, cd, 

dvd od altro). Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

La consegna avverrà nella forma digitale ed il candidato potrà abbandonare l’aula solo dopo la stampa 

del materiale da parte della Sottocommissione, previo la sua firma di asseverazione sulla completezza di 

quanto prodotto. 
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8.6 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato. 

Non sono state organizzate altre attività 

 

 

9 - ALLEGATI: 

● Relazione sulle singole discipline e programmi svolti per materia 

 

ITALIANO  

1-Verifica degli obiettivi di apprendimento 

 La didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

·         capacità di leggere autonomamente un testo letterario; 

·         capacità di contestualizzare il testo letterario nel periodo e nella cultura che lo ha prodotto; 

·         capacità di confrontare un testo letterario con altri dello stesso autore, con altri dello stesso 

periodo o con altri sullo stesso argomento; 

·         capacità di esprimersi in forma scritta e orale in maniera corretta, chiara e opportuna rispetto 

al contesto comunicativo e alla richiesta. 

Il programma, pur limitato alle correnti maggiori, agli autori più famosi e alle sole opere principali, ha 

permesso il raggiungimento degli obiettivi sia pure in tempi e modi diversi.  

2-Andamento didattico/disciplinare. 

All‟insegnante subentrante, la classe ha subito mostrato un adeguato comportamento sia durante le lezioni 

in presenza, sia in DDI. I ragazzi hanno manifestato interesse per la disciplina e curiosità. Sovente gli 

alunni sono intervenuti, proponendo osservazioni personali o sottoponendo domande all‟insegnante. Si è 

instaurato un clima di partecipazione e di fiducia nei confronti del docente. Questo clima positivo è stato 

integrato da un adeguato lavoro di consolidamento a casa da parte di un certo numero di alunni. Altri 

hanno finalizzato la preparazione al conseguimento di una valutazione che risultasse soddisfacente, mirata 

su aspettative personali. Pertanto, un discreto numero di alunni ha studiato in modo costante, regolare e 

approfondito, molti hanno attuato la buona pratica di prendere appunti durante le lezioni, riuscendo, nelle 

verifiche, a rendere completa ed esauriente l‟argomentazione. 

3-Metodologie usate. 

·         Lezioni frontali 

·         Invio da parte del docente di materiali su Classroom 
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§  Testi aggiuntivi a quelli presenti sul libro 

§  Mappe concettuali 

§  Sintesi 

§  Videolezioni 

·         Utilizzo della LIM 

 

 

4-Prove effettuate. 

Sono state svolte 8 prove scritte, 4 nel Trimestre ed altrettante nel Pentamestre, l‟ultima delle quali è stata 

organizzata come simulazione della prova d‟esame (6 ore). La classe ha svolto la prova Invalsi di Italiano 

il 21 marzo, preceduta da una simulazione. 

Le prove orali sono state almeno 2 nel Trimestre e 3 nel Pentamestre. 

5-Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero. 

Come stabilito dal Collegio dei Docenti, le attività di recupero si sono svolte durante tutto l‟anno 

(recupero in itinere). Tali attività sono state adeguate ai tempi e alle necessità dei singoli studenti. 

6-Verifica - obiettivi di apprendimento. Giudizio conclusivo. 

I principali obiettivi fissati ad inizio anno sono stati conseguiti con gradazioni diverse. Una prima fascia 

ha raggiunto gli obiettivi in maniera ampia; una seconda fascia ha conseguito la quasi totalità degli 

obiettivi in modo accettabile; una terza fascia ne ha conseguiti alcuni in modo poco approfondito. 

  

L‟insegnante 

Prof. Marino Merendelli 

  

Programma svolto di Italiano 

Classe 5 ACTL 

Prof. Marino Merendelli  

Testo in adozione: Carnero-Iannaccone, I colori della Letteratura, vol. 3° Dal secondo 

Ottocento ad oggi, Giunti-Treccani 

  

● Il Romanzo dell'Ottocento 

● Positivismo, Naturalismo, Verismo: caratteri generali. 

  

● G. Verga: vita, opere, poetica. 
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◦  Vita dei campi: La Lupa. 

◦  Novelle rusticane: La roba. 

◦  I Malavoglia: Prefazione, La famiglia Toscano. 

● La letteratura per ragazzi 

◦        De Amicis: Franti cacciato da scuola 

◦        Collodi: Lucignolo e il Paese dei balocchi 

◦        Salgari: Sandokan, la Tigre della Malesia 

  

● Decadentismo: caratteri generali. 

◦  La figura del Dandy in due esempi 

▪        J. K. Huysmans: A ritroso (sintesi). 

▪        O. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray (sintesi). 

  

● G. D'Annunzio: vita, opere, poetica. 

◦  Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

◦  Il Piacere (sintesi). 

  

● G. Pascoli: vita, opere, poetica. 

◦  Il fanciullino che è in noi (I, III). 

◦  Myricae: Lavandare, X Agosto, Il lampo. 

◦  Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno. 

  

● Il “Romanzo della crisi” 

◦  F. Kafka: Il processo, cap. 1: L’arresto di K. 

◦  Proust: La strada di Swann, cap. 1: Un giardino in una tazza di tè 

  

● I. Svevo: vita, opere, poetica. 

◦  La coscienza di Zeno: La Prefazione, Il Preambolo, Il vizio del fumo cap. 3, La vita 

attuale è inquinata alle radici, cap. 8 

◦    

● L. Pirandello: vita, opere, poetica. 

◦  Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso” Libro I, 1 

◦  Il fu Mattia Pascal: La filosofia del lanternino 

◦  Sei personaggi in cerca d'autore: L’incontro con il capocomico 

◦  Novelle per un anno: La carriola 

  

● G. Gozzano: vita, opere, poetica 

◦        La signorina Felicita (vv. 1-18, 73-90, 253-270) 

  

● Il Futurismo: caratteri generali 

F.T. Marinetti Zang Tumb Tumb: Bombardamento di Adrianopoli 

  

● G. Ungaretti: vita, opere, poetica 

◦  L'allegria: Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso. 

◦    

● E. Montale: vita, opere, poetica 

◦  Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Forse il male di vivere, Meriggiare 

pallido e assorto 

● Il Neorealismo 

● P.P. Pasolini 

◦        Ragazzi di vita: La maturazione del Riccetto 

◦        Scritti corsari: L’omologazione televisiva 
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Contro i capelli lunghi 

  

● Tipologie A-B-C 

  

L‟insegnante 

Prof. Marino Merendelli 

STORIA – ED. CIVICA 

  

1-Verifica degli obiettivi di apprendimento 

 La didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

·         conoscere gli eventi principali del XX secolo; 

·         mettere in relazione tra di loro i fenomeni storici; 

·         usare le conoscenze acquisite per interpretare consapevolmente il mondo attuale.  

Il programma, pur limitato agli eventi maggiori, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi sia pure in 

tempi e modi diversi. 

2-Andamento didattico/disciplinare. 

All‟insegnante subentrante, la classe ha subito mostrato un adeguato comportamento sia durante le lezioni 

in presenza, sia in DDI. I ragazzi hanno manifestato interesse per la disciplina e curiosità. Sovente gli 

alunni sono intervenuti, proponendo osservazioni personali o sottoponendo domande all‟insegnante. Si è 

instaurato un clima di partecipazione e di fiducia nei confronti del docente. Questo clima positivo è stato 

integrato da un adeguato lavoro di consolidamento a casa da parte di un certo numero di alunni. Altri 

hanno finalizzato la preparazione al conseguimento di una valutazione che risultasse soddisfacente, mirata 

su aspettative personali. Pertanto, un discreto numero di alunni ha studiato in modo costante, regolare e 

approfondito, molti hanno attuato la buona pratica di prendere appunti durante le lezioni, riuscendo, nelle 

verifiche, a rendere completa ed esauriente l‟argomentazione. 

  

3-Metodologie usate. 

·           Lezioni frontali 

·           Invio da parte del docente di materiali su Classroom 

·   Mappe concettuali 

·   Sintesi 

·   Videolezioni 

·           Utilizzo della LIM 
  

4-Prove effettuate. 

Sono state svolte 5 prove, 2 nel Trimestre, 3 nel Pentamestre. 
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5-Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero. 

Come stabilito dal Collegio dei Docenti, le attività di recupero si sono svolte durante tutto l‟anno 

(recupero in itinere). Tali attività sono state adeguate ai tempi e alle necessità dei singoli studenti. 

  

6-Verifica obiettivi di apprendimento. Giudizio conclusivo. 

I principali obiettivi fissati ad inizio anno sono stati conseguiti con gradazioni diverse. Una prima fascia 

ha raggiunto gli obiettivi in maniera ampia; una seconda fascia ha conseguito la quasi totalità degli 

obiettivi in modo adeguato; una terza fascia ne ha conseguiti alcuni in modo poco approfondito. 

  

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

  

  

14. Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio 

culturale e dei 

beni pubblici 

comuni 

  

Rispetto e 

valorizzazione 

del patrimonio 

culturale 

  

·   Cogliere 

l‟importanza del 

valore artistico, 

storico e culturale 

del proprio 

territorio 

·   Comprendere la 

necessità di 

conservare e 

valorizzare i beni 

culturali 

  

  

·   Il valore del 

patrimonio 

culturale Italiano 

·   La tutela di beni 

culturali 

·   La fruizione e la 

valorizzazione 

dei beni culturali 
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·   Capire 

l‟importanza dei 

beni materiali e 

immateriali 

UNESCO 

  

·   L‟UNESCO 

·   La funzione 

UNESCO 

·   La valorizzazione 

dei beni 

immateriali 

·   La tutela del 

paesaggio 

  

  

4 ore nel Trimestre 

4 ore nel Pentamestre 

  

1 valutazione nel Trimestre 

1 valutazione nel Pentamestre 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Programma svolto di Storia 

Classe 5 

Prof. Marino Merendelli 

  

Testo in adozione: Brancati-Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3° L‟età 

contemporanea, La Nuova Italia 

  

  

Unità 1 - L'età dell'imperialismo 

cap.1 - La crisi dell'imperialismo europeo. La Triplice Alleanza e la Triplice Intesa La Belle Époque 

cap.3 - L'età giolittiana: progressi sociali e sviluppo industriale; politica interna tra Socialisti e 

Cattolici; politica estera e guerra di Libia 
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cap.4 - La Prima guerra mondiale: cause; 1914: fallimento della guerra-lampo; L'Italia dalla 

neutralità alla guerra; 1915-1916: la guerra di posizione; 1917: l'uscita della Russia dal conflitto e 

l'ingresso degli USA; 1918: la fine del conflitto. 

cap.5 - Dalla rivoluzione russa alla nascita dell'URSS 

cap. 6 - L'Europa e l'Italia nel primo dopoguerra: la Società delle Nazioni e i trattati di pace  

  

Unità 2 - L'età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

cap.7 - L'URSS di Stalin 

cap.8 - Il dopoguerra in Italia: il biennio rosso e l'avvento del fascismo 

cap.9 - Gli Stati Uniti dalla fine della Prima guerra mondiale agli anni Trenta 

cap.10 - La Germania dalla nascita della Repubblica di Weimar all'affermazione di Hitler cap.11 - Il 

regime fascista in Italia 

cap.12 - L'Europa verso una nuova guerra: i fascismi in Europa; il riarmo della Germania di Hitler; 

l'impero militare giapponese; la Guerra civile spagnola; l'Impero italiano in Africa. cap.13 - La 

Seconda guerra mondiale: 1939-1940: il successo della guerra-lampo; la svolta del 1941; 1942-

1943: l'inizio della controffensiva alleata; 1943: la caduta del Fascismo in Italia e l'8 settembre. La 

guerra civile in Italia;  

1945: la vittoria degli Alleati. Lo sterminio degli ebrei.  

  

 

 

Unità 3 - Il mondo bipolare: la guerra fredda 

capp. 14 e 15 - Il secondo dopoguerra in Europa e nel mondo: La Guerra fredda e la 

decolonizzazione 

cap.18 - L'Italia della prima repubblica: l'Italia postbellica; la ricostruzione; l'Italia nello schema 

della Guerra fredda; l'Italia del miracolo economico; gli anni della contestazione.  

   

L‟insegnante 

Prof. Marino Merendelli 

  

                                                       Scienze Motorie e Sportive  

 

Docente: Saverio Miro 

Classe V^  ACTL 

Anno scolastico 2021/22 
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Testo consigliato: In Movimento (Fiorini-Coretti-Bocchi ) 

Ore di lezione effettuate nell‟anno scolastico 2021/2022: 

N. ore 1°trimestre: 24 

N. ore 2°pentamestre: 28 in presenza fino al 05/05/22 

 

Profilo della classe 

La classe ha dimostrato durante l‟intero anno scolastico un buon interesse ed impegno, ed ha frequentato 

in modo costante le lezioni. 

Il comportamento degli alunni è stato corretto e vi è stata inoltre la possibilità di instaurare un buon 

rapporto di reciproca collaborazione e dialogo. 

L‟attività pratica, soprattutto quando legata al gioco, ha visto una buona partecipazione anche se 

all‟interno del gruppo qualcuno si è impegnato più volentieri nelle attività individuali,qualcuno in quelle 

di squadra e,naturalmente, non mancano i casi nei quali la pigrizia e le scarse attitudini, non hanno 

permesso di andare al di là di un interessamento prettamente finalizzato all‟assolvimento del dovere 

scolastico. Gran parte della classe si è dedicata con impegno nelle attività dell‟area teorico culturale , che 

hanno costituito parte del programma. 

 

Conoscenze 

 

1) Conosce e utilizza gli esercizi di forza, resistenza e stretching applicandoli  agli sport specifici. 

2) Conosce approfonditamente il proprio corpo globale e segmentario 

3) Conosce approfonditamente le regole degli sport 

4) Sa leggere criticamente e decodificare i propri messaggi corporei e quelli altrui 

5) Conosce le nozioni di base relative alla traumatologia e al primo soccorso 

6) Conosce le norme sanitarie e alimentari per il proprio benessere 

7) Conosce gli effetti del movimento sull‟apparato cardiocircolatorio,respiratorio e muscolare 

8) Conosce i principi di una corretta alimentazione 

9) Conosce i principi di una corretta postura(BackSchool) 

 

Competenze 

 

-Ha acquisito gli standard minimi nella preparazione di base:forza, resistenza, velocità,flessibilità 

-Sa gestire in modo autonomo e responsabile le esercitazioni a carattere individuale 

-Sa adattarsi all‟intensità dello sforzo 

-Esegue correttamente i fondamentali tecnici individuali e di squadra in situazioni di gioco 

-Ha la capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo 

-Ha consapevolezza del ruolo individuale e sociale-Ha autocontrollo- Sa lavorare in gruppo 

- Conosce i propri limiti e capacità 

- Raggiunge autonomia e responsabilità nelle scelte 

-Riconosce i principi di una dieta sana e equilibrata, stabilendo un rapporto corretto con il cibo 

- Sa favorire il proprio benessere grazie all‟educazione alla salute, igiene, sicurezza, doping, buone 

abitudini di vita 

- Sa prevenire gli infortuni e sa soccorrere un infortunato 

 

 

Metodologie 

Lezione frontale 

Lavori di gruppo 

Ricerca guidata 

Insegnamento per problemi 

Discussione 
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Strumenti di valutazione 

Strumenti: Test,Interrogazione,Esercizi,Relazione scritta 

 

Prove effettuate 

Verifiche: Orali: n°2 - Pratiche:n°8 

-Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero. 

Come stabilito dal Collegio dei Docenti, le attività di recupero si sono svolte durante tutto l‟anno 

(recupero in itinere). Tali attività sono state adeguate ai tempi e alle necessità dei singoli studenti. 

-Verifica - obiettivi di apprendimento. Giudizio conclusivo. 

I principali obiettivi fissati ad inizio anno sono stati conseguiti per la maggior parte della classe in modo 

ottimale. 

  Programma svolto Scienze Motorie Classe V^ACTL 

     Docente: Saverio Miro  Anno sc. 2021/2022   

     1.1 CONTENUTI / CONOSCENZE  

       Misurazione delle proprie capacità fisiche (mobilità articolare, forza muscolare). Attività di avviamento 

motorio e riscaldamento 

Attività ed esercizi a carico naturale. Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. Attività ed esercizi 

con piccoli e grandi attrezzi. 

Attività ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario e della respirazione. Attività ed esercizi 

eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali variate.  

Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo.  

Attività sportive individuali: corsa, salti, equilibrio, attrezzi, circuiti misti.  

Attività sportive di squadra per la prontezza dei riflessi, il senso dello spazio e delle distanze, il 

coordinamento generale e specifico oculo-manuale (pallavolo,dodge-ball, basket, calcio, calcetto).  

Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport di squadra.  

Conoscenze teoriche generali riguardanti:apparato scheletrico e muscolare e conoscenza delle loro lesioni 

principali, lesioni dei tessuti.  

Qualità motorie di base.  
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Allungamento muscolare- Stretching posturale 

Educazione alla Salute: Salute dinamica,Sedentarietà e Postura, Alimentazione,Primo soccorso (RCP).  

Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro,calcio, conoscenza delle regole e dei fondamentali individuali e 

di squadra.  

Educazione Civica (4 ore )   Obiettivo: Salute e Benessere 

     -Norme di prevenzione e primo soccorso, secondo i principi di traumatologia fisica e sportiva   

1.2 COMPETENZE / CAPACITA'  

Conoscenza di sé e degli altri, del proprio corpo e delle sue capacità, della terminologia specifica per la 

comprensione del linguaggio tecnico. Miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari, della 

coordinazione generale e segmentaria. Organizzazione dello spazio e dell'equilibrio statico e dinamico.  

Scoperta e orientamento delle attitudini personali nei confronti delle attività motorie. Acquisizione di una 

cultura motoria e sportiva.  

Ed.Civica: riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando 

comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo.  

Arezzo 05/05/22  

                                                                                                                                  L'insegnante  

                                                                                                                              Prof. Saverio Miro 

 

MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE 

Docente: Francesca Borri 

Libri di testo:   

Leonardo Sasso / Enrico Zoli, Colori della Matematica Edizione Verde vol. 5 Petrini 

editore 
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Paolo Baroncini / Roberto Manfredi, MultiMath Dati e previsioni, Ghisetti e Corvi 

editore 

 Consultazione materiale da siti web, lavagne multimediali condivise dalla docente 

 

Andamento didattico/disciplinare 

La classe articolata è composta da 25 studenti, 3 ragazze e 22 ragazzi. A inizio anno c‟era 

anche un altro alunno che poi ha smesso di frequentare. Sono insegnante della classe dallo 

scorso anno. 

Fin dalla quarta mi sono trovata molto bene con loro: sono corretti dal punto di vista 

comportamentale, partecipano in modo attivo ed è stato piacevole seguirli in questo 

percorso. 

Quasi tutti gli alunni hanno una buona base di partenza, in particolare quelli del corso BTL 

(in terza le due classi erano divise e, probabilmente anche per la loro poca numerosità, la 

docente che mi ha preceduto ha potuto lavorare meglio con loro che con gli altri). Un 

gruppo ristretto ha qualche difficoltà di base ma, a parte poche eccezioni, sono riusciti a 

compensare con l‟impegno le loro carenze. 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto una valutazione pienamente sufficiente con 

otto studenti che possono essere considerati delle eccellenze nella mia materia per intuito 

e/o impegno e partecipazione. Quattro di loro, per le capacità dimostrate, hanno 

partecipato con entusiasmo ad una gara organizzata dal Dipartimento di Matematica Ulisse 

Dini di Firenze e due sono stati premiati. 

La matematica, presente nell'ultimo anno nel corso CAT e BTL, si articola in tre ore 

settimanali (che quest‟anno si sono tradotte in 4 unità didattiche) e prevede valutazioni sia 

scritte che orali. Di queste 4 unità didattiche la settima ora del martedì è stata quasi tutto 

l‟anno dedicata allo svolgimento di simulazioni delle prove Invalsi o comunque ad esercizi 

di quel genere. 

 

Metodologie usate 
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Gli argomenti sono stati affrontati principalmente attraverso la lezione frontale: 

spiegazione proiettando il libro alla LIM coadiuvata dallo svolgimento di esercizi alla 

lavagna. In alcuni casi è stato dato come compito per casa il capire una parte di un nuovo 

argomento e sono stati chiamati a spiegarlo agli altri gli studenti che dichiaravano di aver 

capito la teoria e/o gli esercizi assegnati. La correzione degli esercizi per casa è sempre 

stata fatta sia alla  classica lavagna sia condividendo con gli studenti la lavagna 

multimediale Google Jamboard preparata da me a casa (purtroppo quest‟anno in aula non 

avevamo uno schermo touch). Le risorse digitali del libro sono state utilizzate soprattutto 

per la preparazione degli studenti alle prove Invalsi. Per la parte di educazione civica, 

dedicata ai giochi d‟azzardo, sono stati fatti vedere agli studenti dei video da YouTube e 

letti articoli online. 

Prove effettuate 

Durante l‟anno sono state fatte numerose prove di tipo diverso: prove scritte classiche, 

prove semistrutturate valide per l‟orale, prove strutturate tipo Invalsi, verifiche orali. In 

particolare nel trimestre, dopo una prova scritta di ripasso del programma di quarta, è 

stata fatta una prova valida per l‟orale e un‟altra prova scritta. Nel pentamestre, invece, 

sono stati fatti due compiti scritti, una prova valida come simulazione Invalsi, una prova 

con domande aperte ed esercizi per la parte di educazione civica e un‟interrogazione 

orale. A queste valutazioni si sono aggiunte domande rapide di controllo quasi ogni 

lezione e varie interrogazioni di recupero. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati seguiti i seguenti criteri generali: possesso 

delle conoscenze specifiche, abilità di calcolo, abilità di intuizione, capacità di elaborare 

e collegare le conoscenze, ordine e rigore nello svolgimento. Mediante le prove orali è 

stata verificata la capacità di organizzare ed esporre in linguaggio chiaro ed appropriato 

gli argomenti studiati. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche di partecipazione, impegno, metodo di 

studio e di lavoro, progressi rispetto alla situazione di partenza. 
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Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero  

All'inizio del pentamestre è stata effettuata la pausa didattica al fine di  recuperare le 

insufficienze relative al primo trimestre (tutti hanno recuperato). 

Inoltre durante la maggior parte dell‟anno scolastico è stato attivo lo sportello didattico a 

cui hanno partecipato alcuni studenti quasi ogni settimana. 

 

 

Verifica - obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento contenuti nel piano di lavoro sono stati raggiunti. I moduli 

relativi a “Dati e previsioni” sono stati però svolti in modo diverso rispetto al previsto sia 

per una questione di tempo sia per dare più spazio alla parte di educazione civica che ha 

coinvolto molto gli studenti Le conoscenze, competenze e capacità raggiunte sono 

discrete, buone e talvolta ottime. 

Gli argomenti sono stati affrontati tenendo in considerazione gli interessi e il motivato 

coinvolgimento degli alunni. 

I seguenti obiettivi cognitivi fissati sono stati raggiunti da quasi tutti gli allievi: 

- saper calcolare l‟integrale indefinito di una funzione 

- saper calcolare e utilizzare gli integrali definiti per il calcolo di aree di regioni  

piane e volume di un solido di rotazione  

- saper riconoscere e calcolare gli integrali impropri 

- apprendere il concetto di equazione differenziale e risolvere semplici equazioni 

differenziali del primo ordine 

- saper applicare semplici formule di calcolo delle probabilità anche con l‟utilizzo 

del calcolo combinatorio  

- per l‟educazione civica: saper riconoscere quando un gioco è equo o meno, aver 

capito quanto poco probabile sia la vincita ai vari giochi proposti  

Il livello di difficoltà dei problemi che la classe sa risolvere varia in funzione della 

preparazione di base, delle conoscenze e delle abilità individuali. In generale la classe, 
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seppur con alcune eccezioni soprattutto tra coloro che hanno delle scarse basi algebriche, 

non ha incontrato notevoli difficoltà nella risoluzione degli integrali (un po‟ più negli 

integrali impropri in cui c‟era anche da ricordarsi bene il calcolo dei limiti) e delle 

equazioni differenziali. La parte relativa all‟educazione civica li ha visti più coinvolti. 

In merito agli obiettivi comportamentali (capacità di autocontrollo, rispetto dei docenti e 

dei compagni, capacità di relazione con il prossimo, rispetto delle regole della comunità 

scolastica), questi sono pienamente raggiunti ed in modo omogeneo. 

 

Giudizio conclusivo 

Il giudizio sull‟attività svolta e sulla classe è positivo sia per i risultati ottenuti sia per il 

clima che si è creato. La frequenza degli alunni alle lezioni è stata buona, anche allo 

sportello didattico che gli studenti più in difficoltà hanno frequentato in modo attivo. La 

partecipazione, l'impegno e il profitto si sono rivelati, in generale, molto positivi. La 

condotta degli alunni è stata buona. Il grado d‟istruzione medio raggiunto è discreto, in 

taluni casi ottimo. La conoscenza dei contenuti teorici è nella quasi totalità buona, in 

taluni casi ottima. Buona anche la capacità di rielaborazione e la conoscenza di un 

linguaggio specifico. 

Arezzo 15/05/2022 

 

Prof.ssa Francesca Borri 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Studio della funzione: studio di funzioni algebriche e trascendenti in particolare 

focalizzando l‟attenzione sul calcolo delle derivate (propedeutico agli argomenti 

affrontati in quinta) 

Integrali indefiniti: primitive e integrale indefinito, integrali immediati, integrazione di 

funzioni composte e per sostituzione, integrazione per parti, integrazione delle funzioni 

razionali fratte 
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Integrali definiti: dalle aree al concetto di integrale definito, proprietà dell‟integrale 

definito e teorema del valor medio, la funzione integrale, calcolo di integrali definiti e 

loro applicazioni, applicazioni geometriche degli integrali definiti (calcolo dell‟area di 

regioni di piano delimitate dal grafico di due o più funzioni, calcolo del volume di un 

solido di rotazione) 

Integrali impropri: integrali impropri su intervalli limitati, integrali impropri su intervalli 

illimitati 

Equazioni differenziali: introduzione alle equazioni differenziali, equazioni differenziali 

del primo ordine (lineari e a variabili separabili) 

Educazione civica (ripasso argomenti propedeutici + 4 ore): ripasso calcolo combinatorio 

e calcolo delle probabilità, eventi più o meno probabili, probabilità di vincita ai vari giochi 

(lotto / superenalotto / Gratta e Vinci, etc.), concetto di gioco equo  

 

 

15 maggio 2022 

 

Prof.ssa Francesca Borri 

 

  

 

LINGUA INGLESE - RELAZIONE FINALE 

DOCENTE : CACINI LAURA 

Andamento didattico/disciplinare. 

La classe è composta da 25 alunni, anche se inizialmente un altro alunno ha frequentato nel primo 

periodo, ma non ha poi più frequentato le lezioni.   
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Sono docente e coordinatrice della classe dallo scorso anno.  Nel complesso, gli alunni hanno 

tenuto un comportamento corretto, collaborativo, e cordiale nei confronti della docente; non ci 

sono state particolari problematiche, se non l‟occasionale richiamo all‟attenzione in dei momenti 

in cui la concentrazione e la partecipazione alle lezioni è venuta a meno. La maggior parte dei 

ragazzi ha partecipato con piacere alle lezioni ed ha svolto i compiti e i lavori assegnati, cercando 

di sopperire alle difficoltà nella disciplina con l‟impegno e la volontà di applicarsi. 

Grazie al lavoro svolto l‟anno precedente, e alla buona disposizione degli alunni, quest'anno è 

stato possibile affrontare degli argomenti di microlingua legati alle materie di indirizzo, in 

particolare Costruzioni e Storia dell‟Architettura. Questo è servito agli alunni anche per svolgere 

il modulo CLIL in cui si è affrontato l‟argomento  scelto con approfondimenti in lingua. 

Per quanto riguarda i risultati delle valutazioni, in entrambe le articolazioni ci sono stati degli 

alunni che hanno ottenuto dei risultati pienamente sufficienti, nonostante difficoltà e  alcune 

lacune; altri, una minoranza, ha raggiunto una preparazione sufficiente con difficoltà dovuta 

principalmente a uno scarso impegno. Un discreto numero di alunni ha tenuto sempre un buon 

livello di impegno, dimostrato in generale una certa autonomia e organizzazione nello studio, 

ottenendo buoni risultati, talvolta ottimi.    

Metodologie usate. 

In considerazione della situazione della classe, delle lezioni si sono incentrate sullo sviluppo della 

abilità ricettive di testi scritti od orali di livello di difficoltà graduale (B1+, B2) che sviluppassero 

anche la conoscenza verso argomenti riguardanti il mondo del lavoro e delle materie di indirizzo. 

Per lo sviluppo delle competenze comunicative è stata privilegiata l'efficacia della comunicazione 

e l'esposizione delle conoscenze rispetto alla rigida correttezza formale e padronanza nella lingua 

straniera.  La maggioranza delle lezioni è stata dedicata ad argomenti di microlingua che 

potessero ampliare la preparazione e l‟acquisizione delle competenze degli studenti in 

considerazione delle loro materie di specializzazione e possibili sbocchi sia nel mondo del lavoro 

che verso un continuo degli studi. 

 

Alle lezioni frontali si sono alternati momenti di “Speaking/Question Time” usati per praticare la 

lingua e ripassare le strutture linguistico-grammaticali necessarie. Inoltre, ho sempre fornito 

materiale di approfondimento ed esercitazioni per lo studio in autonomia, soprattutto attraverso le 

email e la piattaforma Google Classroom. 

Prove effettuate. 
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Sono state effettuate varie tipologie di prove per verifica di competenze: prove strutturate e 

semistrutturate,  prove Invalsi, composizioni di testi scritti e orali, verifica delle conoscenze 

grammaticali e linguistiche attraverso l‟interazione con la docente in sessioni di 

“Speaking/Question Time”. 

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero 

Ho svolto attività di recupero e ripasso in itinere durante l‟intero anno scolastico. 

Verifica- obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento contenuti nel piano di lavoro sono stati complessivamente 

raggiunti. Gli argomenti affrontati sono stati selezionati considerando le specifiche del 

programma previsto dal livello di competenza linguistica prevista nel 5° anno, l‟interesse degli 

alunni e i possibili collegamenti interdisciplinari. 

Giudizio conclusivo 

Il giudizio sulle attività svolte dalla classe è complessivamente positivo. La maggior parte degli 

alunni si è dimostrata collaborativa e ha affrontato lo studio della materia con senso del dovere e 

collaborazione. Degli alunni si sono sempre distinti  per le loro abilità nello studio, buona 

disposizione e impegno, e, anche se per alcuni alunni è stato necessario insistere per stimolare la 

partecipazione alle lezioni, la maggior parte ha cercato sempre le indicazioni della docente ed ha 

accettato di buon grado di eseguire i compiti e le esercitazioni assegnate.  

 

 

 

Programma svolto di Lingua Inglese 

Libro di testo : English File Digital Gold B1/B1+, 4th edition, OUP 

GRAMMAR: 
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Tenses revision: Past simple, Present simple, Present continuous, Future forms; Present Perfect 

Reported speech: Past perfect, Future in the past 

Modals of obligation; deduction; ability; possibility. 

Articles; Grades of adjective; Quantifiers; 

Passive form; Revision of the Conditionals. 

VOCABULARY: 

Money; Travel, Work; 

Time expressions; 

Say /Tell; Strong Adjectives; Compound words 

English for work: Business, Technologies 

CULTURE/ ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE ( MICROLINGUA) 

Libro di testo: On Site, Eli 

Handouts e materiale adattato. 

Educazione Civica:  sono stati svolti due moduli: 

1)The USA Government, Institutions and Election; System;  

2) Climate Change/Global Warming causes and consequences: Bio and Green Architecture. 

Informal and Formal Email; Business communication: Cover Letter; CV, 

Reflective Writing; PCTO Report. 



48 

 

Building Materials; 

Surveyng and Design: Measuring and Design Instruments; 

Building and Safety: Types of Houses, The Skyscraper 

CLIL: The Chicago School of Architecture: the Skyscraper in the USA” 

15 Maggio 2022 

 Prof.ssa Laura Cacini 

 

Topografia e fotogrammetria 

Classe V CAT A.S. 2021-2022 

 

LIBRO IN ADOZIONE: 

Cannarozzo R. Cucchiaini L. Meschieri W. 

Misure rilievo progetto – Moduli di topografia per il triennio degli I.T.G.. 

Vol. 1 – vol. 2 – vol. 3 – Editrice ZANICHELLI. 

ORARIO SETTIMANALE: 

5 moduli orari da 50 minuti 

 

PREMESSA: 

Gli allievi del corso CAT rispetto agli alunni dei corsi articolazione TLC hanno un numero di ore 
di topografia curriculari maggiore in tutti i tre anni per cui è stato possibile approfondire tutti gli 
argomenti del programma. 

Gli allievi del corso CAT e articolazione TLC hanno un numero di ore di topografia curriculari 
rispetto al vecchio ordinamento (nei tre anni) ridotto di circa 9 ore per cui è risultato difficile ed 
impossibile approfondire tutti gli argomenti del programma come nei corsi tradizionali di 
geometri. 

Tuttavia nonostante la cospicua riduzione di orario abbiamo cercato di mantenere il livello del 
programma svolto in linea con le esigenze di un tecnico che ancora può iscriversi ad un 
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Collegio professionale 

OBBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI ESSENZIALI: 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

Gli allievi alla fine dell'anno in corso, dovevano dimostrare di essere in grado di: 

- Risolvere con abilità i problemi applicativi della materia;- Avere chiarezza sull'utilizzo dei contenuti 

degli argomenti trattati in relazione all'esercizio della libera professione;- Eseguire in maniera autonoma 

la progettazione di strade e di elementi ad essa correlati - Consolidare le tecniche di rilievo planimetriche 

ed altimetriche applicate ai problemi trattati (in fase di rilievo con la scelta appropriata delle tecniche e 

degli strumenti, ed in fase di restituzione);- Sviluppare capacità di autonomia elaborativa e progettuale 

riferita agli argomenti del programma. 

 

CONTENUTI ESSENZIALI: 

Misura delle aree (metodi analitici, grafici e grafo numerici ) - Divisione delle aree di terreni aventi stesso 

valore unitario (con dividenti passanti per un punto o parallele a direzioni)- Rettifica dei confini – 

Spianamenti orizzontali ed inclinati - Progettazione stradale (planimetria – profilo longitudinale – sezioni 

trasversali – diagrammi – relazione e calcolazioni correlate).- Picchettamenti di assi e curve. - Procedure 

di aggiornamento catastale PREGEO. 

(per il dettaglio degli argomenti trattati si rimanda al programma) 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

VERIFICHE MINIME: 

- N. 3 prove scritte a trimestre N. 3 prove scritte a pentamestre che consistono nella risoluzione 
di problemi attinenti al programma 

- N. 2 verifiche orali (con interrogazioni dirette individuali o con test o a dialogo in classe) a 
trimestre ed a pentamestre.). 

Verifiche periodiche pratico-grafiche (almeno 3+4) sugli elaborati del progetto stradale e su altre 

esercitazioni, 

 

VALUTAZIONE : 

- In generale si è considerato il livello di attenzione, partecipazione, interesse ed 
approfondimento personale, per valutare la crescita dell'alunno. 
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- In particolare si è valutato il profitto globale e/o particolare sulla base dei risultati delle prove orali e 

scritte, in presenza assieme alla elaborazione del progetto stradale che ha concorso alla stesura del 

giudizio finale. 

- Ovviamente nei periodi di didattica a distanza si è valutato anche la partecipazione alle attività proposte. 

- Per valutare le capacità progettuali si è fatto espressamente riferimento al progetto stradale ed all‟area di 

progetto comune sviluppata per il P.C.T.O. e per il concorso della fondazione Monnanni. - Il sottoscritto 

ha fatto propri i documenti (scale di valutazione) adottati dal C. di C. e deliberato dal Collegio Docenti 

con il quale si tracciano dei criteri univoci per la valutazione omogenea in tutto l'Istituto tenendo conto 

del periodo in presenza.). 

>> La classe ha partecipato alle attività didattiche in presenza mediamente con discreto impegno, ha 

svolto le attività progettuali con autonomia operativa per due terzi della classe, alcuni alunni che hanno 

trovato qualche difficoltà di diversa natura e che hanno ritardato o mancato le consegne del progetto 

stradale e delle esecitazioni. 

>> Il profitto globale della classe è da ritenersi complessivamente discreto, per un terzo della classe, 

sufficiente per un terzo della classe ed ai limiti della sufficienza ed insufficiente (per gli altri alunni, che 

ha mostrato difficoltà a tenere il passo nelle attività proposte). 

Le consegne degli elaborati, per il progetto stradale e per le esercitazioni svolte sono state rispettate 

mediamente da metà della classe. 

Il docente di topografia: 

Prof. Allegrini Giuliano 

 

Il docente tecnico pratico di topografia: 

Prof. ssa Camaiti Romina 

 

 

 

 

 

 

Topografia e fotogrammetria 

Classe V B TLC A.S. 2021-2022 
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LIBRO IN ADOZIONE: 

Cannarozzo R. Cucchiaini L. Meschieri W. 

Misure rilievo progetto – Moduli di topografia per il triennio degli I.T.G.. 

Vol. 1 – vol. 2 – vol. 3 – Editrice ZANICHELLI. 

 

ORARIO SETTIMANALE: 

3 moduli orari da 50 minuti 

PREMESSA: 

 

Gli allievi del corso articolazione TLC rispetto agli alunni dei corsi CAT hanno un numero di ore 
di topografia curriculari ridotto in tutti i tre anni per cui è risultato difficile ed impossibile 
approfondire tutti gli argomenti del programma come nel corso CAT . 

Nonostante questo si osserva che alcuni alunni sono riusciti nei tre anni a restare al passo degli 
studenti del corso CAT se pur con un programma ridotto per ovvi motivi. 

Gli allievi del corso CAT e articolazione TLC hanno un numero di ore di topografia curriculari 
rispetto al vecchio ordinamento (nei tre anni) ridotto di 9 ore per cui è risultato difficile ed 
impossibile approfondire tutti gli argomenti del programma come nei corsi tradizionali di 
geometri. 

Tuttavia nonostante la cospicua riduzione di orario abbiamo cercato di mantenere il livello del 
programma svolto in linea con le esigenze di un tecnico che ancora può iscriversi ad un 
Collegio professionale 

OBBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI ESSENZIALI: 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Gli allievi alla fine dell'anno in corso, dovevano dimostrare di essere in grado di: 

- Risolvere con abilità i problemi applicativi della materia;- Avere chiarezza sull'utilizzo dei contenuti 

degli argomenti trattati in relazione all'esercizio della libera professione;- Eseguire in maniera autonoma 

la progettazione di strade e di elementi ad essa riconducibili (almeno negli elementi essenziali visto 

l‟esiguo numero di ore settimanali di topografia previste per il corso B TLC); 

- Consolidare le tecniche di rilievo planimetriche ed altimetriche applicate ai problemi trattati (in fase di 

rilievo con la scelta appropriata delle tecniche e degli strumenti, ed in fase di restituzione);- Sviluppare 

capacità di autonomia elaborativa e progettuale riferita agli argomenti del programma. 

 



52 

 

CONTENUTI ESSENZIALI: 

 

Misura delle aree (metodi analitici, grafici e grafo numerici ) - Divisione delle aree di terreni aventi stesso 

valore unitario (con dividenti passanti per un punto o parallele a direzioni)- Rettifica dei confini – 

Spianamenti orizzontali - Spianamenti inclinatii - Progettazione stradale (planimetria – profilo 

longitudinale – sezioni trasversali – diagrammi delle aree di occupazione e delle masse – relazione e 

calcolazioni correlate).- Picchettamenti di assi e curve. - Procedure di aggiornamento catastale PREGEO. 

(per il dettaglio degli argomenti trattati si rimanda al programma) 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

VERIFICHE MINIME: 

- N. 2 prove scritte a trimestre N. 3 prove scritte a pentamestre che consistono nella risoluzione 
di problemi attinenti al programma 

- N. 2 verifiche orali (con interrogazioni dirette individuali o con test o a dialogo in classe) a 
trimestre ed a pentamestre. 

Verifiche periodiche pratico-grafiche (almeno 3+4) sugli elaborati del progetto stradale e su altre 

esercitazioni. 

 

VALUTAZIONE : 

- In generale si è considerato il livello di attenzione, partecipazione, interesse ed 
approfondimento personale, per valutare la crescita dell'alunno. 

- In particolare si è valutato il profitto globale e/o particolare sulla base dei risultati delle prove orali e 

scritte, assieme alla elaborazione del progetto stradale che ha concorso alla stesura del giudizio finale. 

- Per valutare le capacità progettuali si è fatto espressamente riferimento al progetto stradale ed all‟area di 

progetto comune sviluppata per il P.C.T.O. e per il concorso della fondazione Monnanni. 

- Il sottoscritto ha fatto propri i documenti (scale di valutazione) adottati dal C. di C. e deliberato dal 

Collegio Docenti con il quale si tracciano dei criteri univoci per la valutazione omogenea in tutto l'Istituto 

>> La classe ha partecipato alle attività didattiche in presenza mediamente con discreto impegno, ha 

svolto le attività progettuali con autonomia operativa solo metà della classe, alcuni alunni hanno trovato 

qualche difficoltà di diversa natura che hanno ritardato le consegne del progetto stradale. 

>> Il profitto globale della classe è da ritenersi complessivamente sufficiente per due terzi della classe, ai 

limiti della sufficienza ed insufficiente per i restanti alunni, che hanno mostrato difficoltà a tenere il passo 

nelle attività proposte). 

Le consegne degli elaborati, per il progetto stradale e per le esercitazioni svolte sono state rispettate da 

quasi tutta la classe. 
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Il docente di topografia: 

Prof. Allegrini Giuliano 

 

Il docente tecnico pratico di topografia: 

Prof. Briganti Luca 

5ACTL Relazione Pentamestre -  Economia ed Estimo  

Docente:   Brizzi Antonio (sostituto prof. Aiello Paolo) 

  

 Andamento didattico/disciplinare 

La classe pur non avendo avuto continuità didattica, interrotta nella seconda decade di 

febbraio, si è dimostrata nei confronti del nuovo docente sin da subito disponibile, operosa 

e volenterosa nell‟apprendere. Durante lo svolgimento delle lezioni la classe ha 

evidenziato un buon metodo di studio e un soddisfacente livello espressivo e di calcolo, 

riaffermando quel percorso formativo in costante crescita intrapreso ad inizio anno.     

Metodologie usate  

La metodologia usata ha lasciato molto spazio all‟analisi di situazioni concrete trascurando 

i concetti puramente astratti. Largo spazio si è dato all‟attività di ripetizione, nel tentativo 

di portare la classe a un livello omogeneo e soddisfacente di profitto, anche sacrificando 

una parte del programma proposto ad inizio anno scolastico. Gli appunti presi dagli alunni 

durante le lezioni sono stati integrati con il libro di testo adottato e con altro materiale 

riassuntivo fornito dall‟insegnante. Il libro di testo adottato “Corso di ECONOMIA ED 

ESTIMO” di STEFANO AMICABILE editore “HOEPLI”, è risultato di buona 

comprensione per via di un linguaggio, seppur tecnico, molto snello e fruibile in misura 

adeguata al livello complessivo della classe. 

 Prove effettuate  

Le valutazioni proposte sono state orali. Le prove orali hanno valutato la conoscenza e la 

comprensione degli argomenti studiati. Il confronto diretto con l‟insegnante ha favorito la 

differenziazione delle tematiche proposte in base alle difficoltà rilevate durante la fase 

conoscitiva. Inoltre, è stato possibile permettere il recupero di alcuni alunni con lacune e il 

consolidamento di quelli più attrezzati. Per la valutazione pentamestrale si è tenuto conto 

del grado di preparazione raggiunto dall‟alunno in relazione alle sue capacità, alla sua 

situazione di partenza, all‟interesse e all‟impegno dimostrato. 
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Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero  

Considerato la trattazione degli argomenti molto tecnici e di natura applicativa, sin 

dall‟inizio ho intrapreso un percorso che implicava lezioni di ripasso. Inoltre come 

supporto integrativo è stato fornito agli alunni del materiale adattato per approfondimento 

di argomenti specifici.  

 Verifica - obiettivi di apprendimento 

dalle lezioni e dalle verifiche somministrate il livello di apprendimento della classe si 

attesta su livelli diversi, con fasce che hanno raggiunto sin da subito gli obiettivi prefissati, 

ed altre in modo graduale. 

 Programma svolto 

1.1 Attività professionale del Perito (lezione fruibile altresì nell‟ambito dell‟Educazione 

Civica) 

1.2 Strumenti per la risoluzione delle controversie tra le parti; via bonaria, arbitrato e sede 

giudiziaria 

1.3 Beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili e disponibili 

1.4 Esecuzioni immobiliari e mobiliari 

1.5 Espropriazioni di pubblica utilità 

1.6 Rendita catastale 

1.7 Categorie catastali 

1.8 Documento Catasto Fabbricati (DOCFA) 

2.   Contenuti Laboratoriali (Alternanza scuola-lavoro-PCTO) 

Visita presso l‟archivio di Stato di Arezzo, piazza del Commissario 1, ove gli alunni hanno 

potuto conoscere ed apprendere: L‟evoluzione dei documenti catastali e cartografici, i 

cenni storici sui catasti pre-unitari, come consultare le carte topografiche ubicate 

all'Interno di un archivio, le differenze e/o analogie tra i documenti antichi e le 

riproduzioni odierne ad altissima risoluzione, tali da consentirne la consultazione da 

remoto. Si intende segnalare che, per varie ed eventuali cause, la classe non ha risposto, in 

termini di presenza e partecipazione, in modo numeroso e compatto, registrando, anzi, un 

tasso negativo di assenze molto alto, vicino al 95 %. 

4. Abilità  
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Ciascun alunno ha scattato in proprio le foto degli immobili, associandoli alla categoria 

catastale di appartenenza, più rappresentativi della loro zona. Custodite in apposita scheda 

di memoria le stesse sono state oggetto di presentazione, argomentazione e discussione in 

classe.  

5.    Giudizio conclusivo  

Per quanto riguarda le competenze gli alunni hanno dimostrato notevole impegno 

nell‟organizzazione dello studio, imparando ad analizzare e sintetizzare gli argomenti 

studiati. La capacità di astrazione è limitata a casi molto semplici. 

 

  

                                                                                                        IL DOCENTE 

                                                                                                        Antonio Brizzi  

 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI: PROF. VALTER NERI, PROF. CARLA FANTINI E 

DELL‟I.T.P. ING. ROMINA CAMAITI 

 

MATERIA: 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI CLASSE 5A CAT A.S. 2021/2022 

 

❖ PREMESSA 

 

La classe nell‟ambito di questa materia è seguita negli ultimi due mesi dell‟anno scolastico 

dall‟insegnante supplente prof. Carla Fantini, pertanto si è ritenuto necessario sentire il parere del prof. 

Valter Neri docente della classe per una ricostruzione complessiva dell‟andamento nel corso dell‟anno 

scolastico. Ogni valutazione che segue nella presente relazione sarà costituita da una prima impressione 

della supplente ed un secondo più esaustivo giudizio del docente. 

 

❖ ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE 

  

Si riconosce a primo impatto un certo timore da parte degli studenti per l‟avvento del nuovo insegnante e 

per l‟adattamento a metodologie diverse di insegnamento, insito al sopraggiungere dell‟esame di stato. 

Trascorso circa un mese si può affermare che le tematiche sono state portate avanti senza alcun problema, 

gli studenti hanno avuto modo di conoscere il supplente e si sono conformati ad una metodologia 

differente. Si osservano pochi studenti interessati e partecipi e in numero maggiore studenti che si 

applicano il minimo indispensabile. Importante è stata la figura dell‟I.T.P. che ha fornito agli alunni un 

orientamento durante il periodo di cambiamento del docente. 

Il prof. Valter Neri descrive di seguito l‟andamento didattico - disciplinare della classe: 
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“Ho preso la classe quest' anno, per cui la mia conoscenza degli alunni è limitata. Tuttavia se certamente 

vi sono studenti che fin da subito hanno partecipato volentieri al processo educativo, una buona parte dei 

rimanenti si è posta in una condizione utilitaristica, cercando di barcamenarsi per impegnarsi al minimo 

possibile. Nel mezzo una zona grigia, costituita da un po' più di un terzo del gruppo classe, che, pur 

cercando di seguire, non ha profuso l'impegno necessario a colmare le evidenti lacune portate dai due 

anni di lunghe interruzioni della didattica in classe.  

Pur non presentandosi problemi disciplinari tali da influire sul buon andamento delle lezioni va 

segnalato lo scarso impegno di alcuni, manifestatosi soprattutto nel quasi assente approfondimento 

pomeridiano degli argomenti, ma anche nella totale passività dello stare in classe. Va evidenziata anche 

la ricorrenza di ingressi in ritardo e di assenze strategiche dei soliti noti”. 

 

❖ METODOLOGIE USATE 

 

Tra le metodologie applicate spicca la lezione frontale. Ognuna delle quali è connessa di volta in volta 

alla lezione precedente mediante domande poste agli studenti al fine di verificarne l‟apprendimento e per 

segnalare dubbi e problematiche in generale. Si evidenzia l‟importanza data alla progettazione durante le 

ore di laboratorio, al fine di stimolare l‟apprendimento della tecnologia cad e mettere in pratica le lezioni 

teoriche. 

Il prof. Valter Neri docente della classe delinea le metodologie usate: 

“Si è ricorsi alla lezione frontale e all'assegnazione di relazioni e progetti al fine di risalire 

induttivamente dalle competenze alla conoscenze”. 

 

❖ PROVE EFFETTUATE 

 

L‟insegnante supplente ha effettuato prove orali e ritiene siano una buona esercitazione per le carenze 

lessicali e di discorso che hanno il gran numero degli studenti, imputabili alla situazione pandemica degli 

anni precedenti. Il prof. Valter Neri: “Le prove effettuate consistono in test, prove strutturate, 

interrogazioni, assegnazione di progetti e relazioni”. 

 

❖ ATTIVITA‟ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

 

Nell‟ambito del programma di Storia dell‟Architettura si è svolto un modulo in modalità CLIL in 

collaborazione con la prof. Laura Cacini, docente di lingua inglese. L‟argomento è stato “The Chicago 

School of Architecture”, sono stati programmati due incontri durante i quali è stato illustrato l‟argomento 

per quanto riguarda la sua natura storico - artistica, evidenziando la nuova tecnica costruttiva utilizzata e 

segnalando le “keywords”. Gli studenti hanno dimostrato interesse all‟argomento ed hanno appreso in 

maniera repentina i concetti, purtroppo l‟impiego della lingua inglese appare per molti una difficoltà. 

Durante il corso dell‟anno scolastico il prof. Valter Neri asserisce di aver svolto quanto segue: “Attività 

integrativa è data dal progetto per la patente di pilotaggio dei droni, l'effettuazione di rilievi sul campo 

con l'assistenza dell'ITP, la sistematica ripetizione dei temi con particolare riferimento a quelli di cui si è 

potuta notare una minore assimilazione”. 

 

❖ VERIFICA - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Per quanto riguarda la verifica delle conoscenze e abilità, l‟insegnante supplente ha effettuato prove 

singolarmente per ciascun studente e gli obiettivi possono considerarsi sostanzialmente sufficienti. Il 
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percorso di verifica effettuato dal prof. Valter Neri risulta il seguente: “La verifica degli obiettivi di 

apprendimento è stata fatta sia sulla base delle prove puntuali somministrate ai singoli alunni sia tramite 

le prove basate sulla competenza che si sviluppano a più riprese nel corso dell'anno. Si tratta di mettere a 

verifica soprattutto la capacità degli alunni di affrontare e risolvere un problema progettuale 

cogliendone i principali aspetti di complessità e determinando soluzioni guidate alle problematiche 

proprie della progettazione, mettendo a frutto le conoscenze maturate nella parte teorica del corso e 

anche degli apprendimenti maturati negli anni precedenti”. 

 

❖ GIUDIZIO CONCLUSIVO 

 

Coerentemente con quanto già detto in precedenza, la condizione pandemica ha condotto gli studenti ad 

essere lontani dalla vita reale e quotidiana, si nota infatti una preparazione non continua, superficiale e 

appena sufficiente per la maggior parte della classe. Il prof. Valter Neri che ha seguito in maniera 

maggiore la classe rispetto alla supplente, ritiene quanto segue: 

“Il giudizio che posso dare è quello di un raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

complessivamente appena sufficiente, sperando nella successiva maturazione di maggiore 

consapevolezza e motivazione così da allinearle alla necessità”. 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI AL 06/05/2022 

 

STORIA DELL’ARCHITETTURA 

 

ARCHITETTURA CLASSICA: GLI ORDINI ARCHITETTONICI 

Ordine Dorico, Ordine Ionico, Ordine Corinzio, Ordine Composito, Ordine Tuscanico 

 

ARCHITETTURA ETRUSCA: ARTE E ARCHITETTURA ETRUSCA 

Gli etruschi in pittura, scultura e architettura 

  

ARCHITETTURA ROMANA: ARCHITETTURA REPUBBLICANA E ARCHITETTURA 

IMPERIALE 

Architettura romana repubblicana: caratteri delle domus, insulae, basiliche e templi 

Architettura romana imperiale: caratteri generali 

 

ARCHITETTURA PALEOCRISTIANA 

 

ARCHITETTURA ROMANICA: ARCHITETTURA ROMANICA MERIDIONALE E 

SETTENTRIONALE 

Analisi generale di: Basilica di San Marco a Venezia, Battistero di Firenze, Duomo di Pisa 

 

ARCHITETTURA GOTICA: IL GOTICO REGIONALE 

Arte e architettura gotica: caratteri generali. La rivoluzione di Giotto, la pittura 

 

ARCHITETTURA RINASCIMENTALE 

Caratteri identificativi. Introduzione alla prospettiva. Analisi delle figure di: Brunelleschi, Leon Battista 

Alberti, Donatello, Masaccio, Piero della Francesca, Michelangelo Buonarroti. Approfondimento: la 

Basilica di San Pietro 
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ARCHITETTURA BAROCCA 

Analisi del contesto storico e introduzione dei caratteri identificativi.  Analisi delle figure di: Gian 

Lorenzo Bernini e Francesco Borromini 

 

ARCHITETTURA SETTECENTESCA E DEL PRIMO OTTOCENTO 

Analisi del contesto storico e introduzione dei caratteri identificativi. L‟illuminismo e le sue conseguenze 

sociali e politiche. Il Neoclassicismo: Antonio Canova. La rivoluzione industriale e le innovazioni 

tecnologiche. L‟architettura degli ingegneri. Le esposizioni universali. 

 

ARCHITETTURA DEL NOVECENTO 

Art Nouveau: analisi del contesto storico e degli elementi caratterizzanti, approfondimento della Sagrada 

Familia. 

Approfondimento CLIL: La scuola di Chicago; il grattacielo e la tecnologia costruttiva 

 

 

NORMATIVA EDILIZIA 

La nascita dell‟urbanistica, il piano di Haussmann 

Livelli di pianificazione - L. 1150/1942 

Parametri urbanistico/edilizi - L. 765/1967 Legge ponte e standards urbanistici  

DPR 380/2001- Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente 

 

 

 

PROGETTAZIONE 

Tipologie edilizie - Case a schiera e case in linea 

Progetto interdisciplinare: progetto Monnanni 

 

IMPIANTI 

 

USO RAZIONALE DELL‟ENERGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

Criteri per efficienza energetica degli edifici: giusto orientamento dell'edificio, forma compatta 

dell'edificio, razionale disposizione dei locali, involucro edilizio (Isolamento termico, materiali 

termoisolanti, impermeabilità, finestre e vetrate, ponti termici), ottimizzazione dell'illuminazione naturale 

(finestre e vetrate, schermature parasole), ventilazione, sfruttamento dell'energia solare, uso di impianti, 

elettrodomestici e apparecchi ad alto rendimento. 

Involucro edilizio: materiali isolanti e relativi valori di conducibilità termica - coefficienti di adduzione 

interna ed esterna 

- calcolo trasmittanza/resistenza termica di una parete multistrato; 

- calcolo del fabbisogno energetico di un‟abitazione (Q = Qd + Qv + Qacs) 

- calcolo delle dispersioni (Qd) attraverso una parete, finestra o solaio; 

- calcolo del calore di ventilazione (Qv) 

- calcolo per la produzione di acqua calda sanitaria (Qacs) 

- calcolo dimensionamento della centrale termica e relativa rete di distribuzione termica a collettori e 

radiatori. 

 

Esercitazione pratica: Valutazione energetica di un appartamento di un alloggio di una casa in linea con 

calcolo del fabbisogno energetico e relativo dimensionamento della caldaia e rete di distribuzione 

termica.  

 

IMPIANTO TERMICO SOLARE 

Energia solare e irraggiamento e componenti di un impianto termico solare. Esercitazione: 

Dimensionamento di un impianto termico solare. 
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BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Normativa di riferimento Legge 13/89 e s.m.i., Concetti di accessibilità, visitabilità, adattabilità. Spazi di 

manovra con sedia a ruote, spazi antistanti e retrostanti le porte. 

Locali igienici, rampe e ascensori, percorsi orizzontali, parcheggi. 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

Energia solare e irraggiamento e componenti di un impianto fotovoltaico. Dimensionamento di un 

impianto fotovoltaico. 

 

EDUCAZIONE CIVICA E NORMATIVA DI BASE (4 ORE) 

Ordinamento professionale: principi generali e concetto di deontologia. Introduzione al codice di 

deontologia professionale. Codice deontologico dei Geometri. 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI: PROF. VALTER NERI, PROF. CARLA FANTINI E 

DELL‟I.T.P. GEOM. LUCA BRIGANTI 

 

MATERIA:  

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI CLASSE 5B TLC A.S. 2021/2022 

 

❖ PREMESSA 

 

La classe nell‟ambito di questa materia è seguita negli ultimi due mesi dell‟anno scolastico 

dall‟insegnante supplente prof. Carla Fantini, pertanto si è ritenuto necessario sentire il parere del prof. 

Valter Neri docente della classe per una ricostruzione complessiva dell‟andamento dell‟anno scolastico. 

Ogni valutazione che segue nella presente relazione sarà costituita da una prima impressione della 

supplente ed un secondo più esaustivo giudizio del docente. 

 

❖ ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE 

 

Si riconosce a primo impatto un certo timore da parte degli studenti per l‟avvento del nuovo insegnante e 

per l‟adattamento a metodologie diverse di insegnamento, insito al sopraggiungere dell‟esame di stato. 

Trascorso circa un mese si può affermare che le tematiche sono state portate avanti, gli studenti hanno 

avuto modo di conoscere il supplente, si sono conformati ad una metodologia differente. Nella classe si 

osserva un gruppo meno partecipativo, un altro partecipativo in modo discontinuo e rari studenti 

collaborativi e preparati in maniera costante. Importante è stata la figura dell‟I.T.P. che ha fornito agli 

alunni un orientamento durante il periodo di cambiamento del docente. 

Il prof. Valter Neri docente dall‟inizio dell‟anno scolastico fa di seguito le sue osservazioni: “Il gruppo 

classe è sempre stato troppo limitato in numero per essere efficiente. In questo anno scolastico poi si è 

fatto molto sentire il portato dei due anni precedenti lontani dai banchi, manifestatosi con carenze di 

competenza e conoscenza, ma soprattutto con una difficoltà marcata a riprendere i ritmi propri della 

scuola in presenza, secondo una sindrome abbastanza comune non solo nel mondo della scuola ma anche 

in quello del lavoro. 
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Nonostante questo va segnalata la grande propensione all'impegno e alla responsabilità manifestata da 

alcuni alunni, anche se le difficoltà segnalate sopra hanno impedito ad altri di mostrare la stessa 

attitudine  evidenziata negli anni precedenti. Non mancano naturalmente alunni con maggiori difficoltà, 

anche se nessuno mostra di non voler partecipare al dialogo educativo. Non si segnalano problemi 

disciplinari”. 

 

❖ METODOLOGIE USATE 

 

Tra le metodologie applicate spicca la lezione frontale. Ognuna delle quali è connessa di volta in volta 

alla lezione precedente mediante domande poste agli studenti al fine di verificarne l‟apprendimento e per 

segnalare dubbi e problematiche in generale. Si evidenzia l‟importanza data alla progettazione durante le 

ore di laboratorio, al fine di stimolare l‟apprendimento della tecnologia cad e mettere in pratica le lezioni 

teoriche. Per quanto riguarda la massiccia parte dell‟anno scolastico svolta dal prof. Valter Neri: “Si è 

ricorsi alla lezione frontale e all'assegnazione di relazioni e progetti al fine di risalire induttivamente 

dalle competenze alla conoscenze”. 

 

❖ PROVE EFFETTUATE 

 

L‟insegnante supplente ha effettuato prove orali e ritiene siano una buona esercitazione per le carenze 

lessicali e di discorso che ha la maggior parte degli studenti, imputabili alla situazione pandemica degli 

anni precedenti. Le prove effettuate dal prof. Valter Neri consistono in test, prove strutturate, 

interrogazioni, assegnazione di progetti e relazioni. 

 

❖ ATTIVITA‟ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

 

Nell‟ambito del programma di Storia dell‟Architettura si è svolto un modulo in modalità CLIL in 

collaborazione con la prof. Laura Cacini, docente di lingua inglese. L‟argomento è stato “The Chicago 

School of Architecture”, sono stati programmati due incontri durante i quali è stato illustrato l‟argomento 

per quanto riguarda la sua natura storico - artistica, evidenziando la nuova tecnica costruttiva utilizzata e 

segnalando le “keywords”. Gli studenti si sono dimostrati interessati all‟argomento ed hanno appreso in 

maniera repentina i concetti, purtroppo l‟impiego della lingua inglese appare per molti una difficoltà. 

Quanto svolto nell‟ambito con il prof. Valter Neri è il seguente: “Attività integrativa è data dal progetto 

per la patente di pilotaggio dei droni, l'effettuazione di rilievi sul campo con l'assistenza dell'ITP, la 

sistematica ripetizione dei temi con particolare riferimento a quelli di cui si è potuta notare una minore 

assimilazione”. 

 

❖ VERIFICA - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Per quanto riguarda la verifica delle conoscenze e abilità, l‟insegnante supplente ha effettuato prove 

singolarmente per ciascun studente e gli obiettivi possono considerarsi sostanzialmente sufficienti.  

Il prof. Valter Neri comunica quanto segue: “La verifica degli obiettivi di apprendimento è stata fatta sia 

sulla base delle prove puntuali somministrate ai singoli alunni sia tramite le prove basate sulla 

competenza che si sviluppano a più riprese nel corso dell'anno. Si tratta di mettere a verifica soprattutto 

la capacità degli alunni di affrontare e risolvere un problema progettuale cogliendone i principali aspetti 

di complessità e determinando soluzioni guidate alle problematiche proprie della progettazione, 
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mettendo a frutto le conoscenze maturate nella parte teorica del corso e anche degli apprendimenti 

maturati negli anni precedenti”. 

 

❖ GIUDIZIO CONCLUSIVO 

 

Si può ritenere che la condizione pandemica abbia condotto gli studenti ad essere lontani dalla vita reale e 

quotidiana, si nota infatti una partecipazione non continua e superficiale, tuttavia considerando nel 

complesso gli obiettivi raggiunti il giudizio è buono. Il prof. Valter Neri che ha seguito in maniera 

maggiore la classe rispetto alla supplente, ritiene quanto segue: “Il giudizio che posso dare è quello di un 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento complessivamente buono, sperando nel mantenimento 

per alcuni e nella crescita per altri della motivazione necessaria”. 

 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI AL 06/05/2022 

 

STORIA DELL’ARCHITETTURA 

 

ARCHITETTURA CLASSICA: GLI ORDINI ARCHITETTONICI 

Ordine Dorico, Ordine Ionico, Ordine Corinzio, Ordine Composito, Ordine Tuscanico 

 

ARCHITETTURA ETRUSCA: ARTE E ARCHITETTURA ETRUSCA 

Gli etruschi in pittura, scultura e architettura 

  

ARCHITETTURA ROMANA: ARCHITETTURA REPUBBLICANA E ARCHITETTURA 

IMPERIALE 

Architettura romana repubblicana: caratteri delle domus, insulae, basiliche e templi 

Architettura romana imperiale: caratteri generali 

 

ARCHITETTURA PALEOCRISTIANA 

 

ARCHITETTURA ROMANICA: ARCHITETTURA ROMANICA MERIDIONALE E 

SETTENTRIONALE 

Analisi generale di: Basilica di San Marco a Venezia, Battistero di Firenze, Duomo di Pisa 

 

ARCHITETTURA GOTICA: IL GOTICO REGIONALE 

Arte e architettura gotica: caratteri generali. La rivoluzione di Giotto, la pittura 

 

ARCHITETTURA RINASCIMENTALE 

Caratteri identificativi. Introduzione alla prospettiva. Analisi delle figure di: Brunelleschi, Leon Battista 

Alberti, Donatello, Piero della Francesca, Botticelli,  Michelangelo Buonarroti. Approfondimento: la 

Basilica di San Pietro 

 

ARCHITETTURA BAROCCA 

Analisi del contesto storico e introduzione dei caratteri identificativi.  Analisi delle figure di: Gian 

Lorenzo Bernini e Francesco Borromini 

 

ARCHITETTURA SETTECENTESCA E DEL PRIMO OTTOCENTO 



62 

 

Analisi del contesto storico e introduzione dei caratteri identificativi. L‟illuminismo e le sue conseguenze 

sociali e politiche. Il Neoclassicismo: Antonio Canova. La rivoluzione industriale e le innovazioni 

tecnologiche. L‟architettura degli ingegneri. Le esposizioni universali. 

 

ARCHITETTURA DEL NOVECENTO 

Art Nouveau: analisi del contesto storico e degli elementi caratterizzanti, approfondimento della Sagrada 

Familia. 

Approfondimento CLIL: La scuola di Chicago; il grattacielo e la tecnologia costruttiva 

 

 

NORMATIVA EDILIZIA 

La nascita dell‟urbanistica, il piano di Haussmann 

Livelli di pianificazione - L. 1150/1942 

Parametri urbanistico/edilizi - L. 765/1967 Legge ponte e standards urbanistici  

DPR 380/2001- Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente 

 

 

 

PROGETTAZIONE 

Tipologie edilizie - Case a schiera e case in linea 

Progetto interdisciplinare: progetto Monnanni 

 

IMPIANTI 

 

USO RAZIONALE DELL‟ENERGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

Criteri per efficienza energetica degli edifici: giusto orientamento dell'edificio, forma compatta 

dell'edificio, razionale disposizione dei locali, involucro edilizio (Isolamento termico, materiali 

termoisolanti, impermeabilità, finestre e vetrate, ponti termici), ottimizzazione dell'illuminazione naturale 

(finestre e vetrate, schermature parasole), ventilazione, sfruttamento dell'energia solare, uso di impianti, 

elettrodomestici e apparecchi ad alto rendimento. 

Involucro edilizio: materiali isolanti e relativi valori di conducibilità termica - coefficienti di adduzione 

interna ed esterna 

- calcolo trasmittanza/resistenza termica di una parete multistrato; 

- calcolo del fabbisogno energetico di un‟abitazione (Q = Qd + Qv + Qacs) 

- calcolo delle dispersioni (Qd) attraverso una parete, finestra o solaio; 

- calcolo del calore di ventilazione (Qv) 

- calcolo per la produzione di acqua calda sanitaria (Qacs) 

- calcolo dimensionamento della centrale termica e relativa rete di distribuzione termica a collettori e 

radiatori. 

- Cenni sul funzionamento e dimensionamento pompa di una calore. 

 

Esercitazione pratica: Valutazione energetica di un appartamento in condominio con calcolo del 

fabbisogno energetico e relativo dimensionamento della caldaia e rete di distribuzione termica con 

progetto grafico.  

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 
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Normativa di riferimento Legge 13/89 e s.m.i., Concetti di accessibilità, visitabilità, adattabilità. Spazi di 

manovra con sedia a ruote, spazi antistanti e retrostanti le porte. 

Locali igienici, rampe e ascensori, percorsi orizzontali, parcheggi. 

 

EDUCAZIONE CIVICA E NORMATIVA DI BASE (4 ORE) 

 

Ordinamento professionale: principi generali e concetto di deontologia. Introduzione al codice di 

deontologia professionale. Codice deontologico dei Geometri. 
 

 

CLASSE 5ACTL  

Relazione finale  

Docente: Serena Giusti                                                      Materia:  IRC 

Andamento didattico/disciplinare 

Il gruppo degli avvalentesi, se pur con un prudente distacco iniziale, si è, comunque, dimostrato aperto 

alle proposte didattiche e si è reso disponibile ad affrontare tematiche, in particolare, di carattere bioetico 

e attualità. Ha dimostrato interesse e curiosità. 

Nel primo periodo dell‟anno è stato più in ascolto partecipato; nella seconda parte dell‟anno scolastico, 

pur non essendo abituati, gli alunni hanno preso parte anche a discussioni e scambi di opinioni. 

Metodologie didattiche 

Lezione frontale 

Video 

Film 

Diapositive 

Lezione a distanza su piattaforma Meet della Suite Google (in caso di assenza per Covid) 

Strumenti di valutazione – verifica obiettivi di apprendimento 

Per quanto riguarda la valutazione essa è stata riferita agli obiettivi che hanno orientato l'azione didattica, 

obiettivi che dunque sono stati utilizzati come criteri in base ai quali raccogliere i risultati. La valutazione 

formativa ha avuto lo scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa   il modo in cui ciascun 

allievo ha proceduto nell'itinerario di apprendimento. Nel misurare il profitto si è tenuto conto oltre che 

delle conoscenze ed abilità acquisite anche della frequenza, dell'interesse, dell'impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo. 

Prove di verifica 

Sono stati predisposte attività di verifica mediante: 
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1)      Accertamenti orali 

2)      Discussioni, conversazioni e dibattiti 

Giudizio conclusivo 

Dal punto di vista didattico si può, quindi, ritenere globalmente accettabile e positivo il bilancio 

complessivo della classe, in quanto la quasi totalità degli studenti, anche se in modo diversificato, ha 

conseguito gli obiettivi educativi e didattici fissati e perseguiti nel corso dell‟anno. 

   

Il  Docente               

Serena Giusti 

 

POLO TECNOLOGICO  

CLASSE 5ACTL 

Anno Scolastico 2021/2022 

Programma svolto 

Docente: Serena Giusti                                                      Materia:  IRC 

 

Le aree toccate dagli argomenti svolti afferiscono alla bioetica, all‟etica e morale sociale, alla religiosità e 

alla spiritualità. 

Pur cercando di stabilire i confini tra un ambito argomentativo e l‟altro, risulta, in realtà difficile tracciare 

delle linee nette che determinino il vivere umano. Alcuni ambiti, infatti, si intrecciano e  rientrano in più 

argomenti svolti. 

Il corso ha avuto come tema portante e, quindi, come filo conduttore, il conflitto declinato su contesti 

ambientali e personali diversi e affrontato da altrettante prospettive e punti di vista. 

Macroargomenti: 

-Il Valore dell‟uomo e i valori etici nelle relazioni sociali: 

-il rispetto di se stessi e dell‟altro 

-unicità ed irripetibilità dell‟essere umano 
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 -la relazione con se stessi, con l‟altro e con l‟Altro 

-l‟espressione religiosa, spirituale, politica, l‟orientamento sessuale 

-il valore della propria vita e di quella altrui 

-la violazione dei diritti umani 

Argomenti svolti 

-Religiosità, spiritualità, introspezione 

-Il rapporto con se stessi, con l‟altro e con l‟Altro. 

         -Esempi di resilienza 

         -la promiscuità affettiva e sessuale 

         -differenza tra identità sessuale psicologica e fisica e orientamento sessuale 

         -matrimoni/unioni civili omosessuali e adozioni figli  

-Bioetica. 

         -Pena di morte 

- Definizione e differenza dei termini „etica‟ e „morale‟: il principio/valore (etica) sul quale 

si fonda l‟agire e l‟agito morale 

- Riflessioni sul diritto dell‟essere umano di decidere sulla/della vita attraverso la pena di 

morte 

-La pena di morte come espressione di giustizia o del desiderio di vendetta 

-La vendetta come sentimento/diritto legittimante e giustificante 

- Morale sociale 

         - Le ferite nella storia dell‟essere umano e la violazione dei diritti umani 

-La violenza contro le donne: fisica e verbale (25 novembre giornata internazionale contro 

la violenza verso le donne) 
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-La dicotomia guerra-pace e motori che le muovono. 

-L‟antisemitismo come luogo di una riflessione a più ampio spettro: 

discriminazione, persecuzione, accoglienza che va oltre l‟ideologia e la religione; le 

radici, il senso di appartenenza. 

                     -Il conflitto russo-ucraino (attualità) 

-  il concetto di guerra fratricida  

Gli argomenti affrontati hanno avuto come supporto di approfondimento e/o spunto di riflessione la 

visione dei seguenti film e video: 

         FILM 

-          Una giornata particolare 

-          La chiave di Sarah 

-          Dead man walking 

VIDEO 

-          Il circo della farfalla 

-          Video testimonianza di Massimiliano Sechi e Gianni Baini 

  

  

Il Docente                                                                                                    

Serena Giusti                                                                          
 
 
 

 

 

 

Relazione Finale e Programma svolto in “Tecnologia del Legno nelle Costruzioni”. 

La disciplina, nell‟ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre (in stretto collegamento con il 

parallelo corso P.C.I.) in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di 

competenze: 



67 

 

·   analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell‟ambiente e 

del territorio; 

·   selezionare i materiali da costruzione (pietra e legno soprattutto) in rapporto al loro impiego e alle modalità 

di lavorazione; 

·   applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 

modeste entità, improntati all‟uso di pietra e legno, e con tecniche di bioedilizia, in zone non sismiche, 

intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell‟edilizia; 

·   utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

  

Si è ritenuto di articolare le competenze della disciplina del quinto anno attraverso i seguenti: 

 PROGRAMMI e CONTENUTI DISCIPLINARI 

·        Unità Progetto relative: 

 Intervento locale di ristrutturazione di un annesso montano in ciottoli sbozzati di pietra e malta bastarda con 

copertura tradizionale in legno-laterizio o legno-legno: rinforzo del solaio con soletta collaborante estradossale, 

rinfianco fondale, risarcitura fessure con tecnica cuci-scuci, inserimento catene, traslazione vano porta nell‟ambito 

dello stesso controvento per miglioramento sismico locale; 

  

Nuovo annesso monopiano in zona sismica in pietra squadrata (tufo) e malta cementizia, con solaio di copertura 

tradizionale in legno-legno, con dimensionamento sismico secondo il metodo semplificato, statico con metodo 

dell‟eccentricità convenzionali, con progetto di tutti gli elementi strutturali costituenti; 

  

Nuovo annesso monopiano a struttura completamente in legno (tipologia Pannelli X_LAM), compreso gli esecutivi 

necessari alla produzione (Ditta di trasformazione) e montaggio, con progetto di tutti gli elementi strutturali 

costituenti. 

                      

● Dispense fornite dal docente e commentate dall’insegnante tecnico: Lettura assegnata o analizzata in 

classe con l’ITP  sui seguenti argomenti tematici di cultura tecnologica. (Cenni) 

Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei materiali, in rapporto all‟impatto e alla sostenibilità ambientale; 

Procedimenti per la trasformazione del legname nei processi del ciclo produttivo dell‟intera filiera bosco-legno; 

 ANDAMENTO DIDATTICO e METODOLOGIE USATE: 

Dopo un breve inizio di ripasso degli argomenti fondanti la disciplina penalizzati dal ricorso alla didattica a 

distanza nell‟anno scolastico precedente si è proceduto alla trattazione degli argomenti sopra elencati. Per le 

metodologie si è fatto ricorso sia alla lezione frontale in presenza quando possibile integrata dalla proiezione e 

commento di Power Point specifici realizzati o scelti in rete dagli insegnanti. 

PROVE EFFETTUATE e VERIFICHE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO : 

Esercizi scritti tradizionali in tipologia “B” (domande a risposta aperta e spazio controllato) e/o valutazione di 

piccole porzioni di progetti. Si è dovuto ridimensionare sia numericamente che qualitativamente, a causa del 
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ripasso all‟inizio dell‟anno degli argomenti propedeutici deficitari, le verifiche decise nel Collegio dei Docenti di 

inizio anno. 

Si è valutata comunque l‟attenzione, la partecipazione al dialogo educativo ed all‟attività didattica in ogni sua 

forma, l‟interesse, i risultati sia in termini di conoscenza che di competenza elaborativa mostrata nelle verifiche, 

nelle esercitazioni e nel dialogo. 

Per la valutazione dei livelli raggiunti si è fatto riferimento alla griglia, approvata dal Collegio dei Docenti ed 

allegata in coda al presente documento. 

  

ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

Per il sostegno e recupero più che interventi mirati sul singolo ci si è soffermati maggiormente su certi argomenti. 

GIUDIZIO CONCLUSIVO: 

La situazione oggettiva, sia dell‟anno successivo che attuale, non è stata sicuramente favorevole alla formazione 

degli studenti. Ne è conseguita una preparazione mediamente poco approfondita e personalizzata. 

Solo circa un terzo del gruppo dimostra, pur con sfumature diverse, oltre che un sincero interesse per quanto 

propostogli, di aver raggiunto gli obiettivi disciplinari elencati in premessa. Alcuni studenti, anche a causa di una 

inadeguata motivazione e/o scarsa propensione all‟impegno continuativo che la quinta classe nella nostra 

specializzazione richiede, solo in limitati momenti hanno lavorato per favorire una propria crescita individuale 

professionale. Per cui non tutto il gruppo classe ha sempre raggiunto livelli di preparazione oltre la sufficienza in 

tutte le parti del programma. Si tiene comunque a puntualizzare il fatto che tutti, compreso quelli con rendimento 

negativo nelle valutazioni periodali, hanno lavorato all‟interno dei rispettivi gruppi con interesse e continuità nelle 

attività progettuali, beneficiandone nella sintesi finale. 

                                                                                                                    

  

Il Docente di Tecnologia del legno nelle Costruzioni: 

                                                                       Prof. Francesco Saverio Casi 

                                                            L‟insegnante tecnico-pratico: 

                                                                       Prof. Massimo Mattiucci 

  

  

Relazione Finale e Programma svolto in “Gestione Cantieri e Sicurezza Lavoro”. 

  

La disciplina, nell‟ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento 

dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenze: 

·   analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell‟ambiente e 

del territorio; 

·   organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 
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·   valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della 

costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

·   utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 

·   identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

·   redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

  

Si è ritenuto di articolare le competenze della disciplina del quinto anno attraverso i seguenti: 

  

PROGRAMMI e CONTENUTI DISCIPLINARI 

Conoscenze 

Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione. 

Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza. 

Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori. 

Contabilità dei lavori e Software per la programmazione dei lavori: 

·        Computo metrico, elenco prezzi, esempi di analisi dei prezzi “unitari” e di computi metrici estimativi, 

documenti contabili essenziali del cantiere edile; 

● Elementi necessari alle valutazioni dei rischi estratti analiticamente dall‟integrazione della procedura di 

analisi dei prezzi unitari con l‟aggiunta degli elementi di impegno mano d‟opera. UxG e Cronoprogramma 

delle Lavorazioni come strumento prescrittivo di Coordinamento. 
● La progettazione del cantiere in sicurezza. Organizzazione del cantiere: Layout , Diagramma dei tempi. 

Elaborato tecnico Copertura. 

 

ANDAMENTO DIDATTICO e METODOLOGIE USATE: 

Si è utilizzata la prima parte dell‟anno cercando di omogeneizzare le conoscenze e competenze dei due gruppi 

classe che avendo avuto, oltre che il problema “lock down”, insegnanti diversi risultavano fortemente eterogenee e 

squilibrate. Per le metodologie si è fatto ricorso sia alla lezione frontale in presenza; e quando possibile integrata 

dalla proiezione e commento di Powerpoint specifici realizzati o scelti in rete dall‟insegnante. 

PROVE EFFETTUATE e VERIFICHE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO : 

Esercizi scritti tradizionali in tipologia “B” (domande a risposta aperta e spazio controllato) e/o valutazione di 

piccole porzioni di progetti. 

Per le situazioni riportate in premessa, si è dovuto ridimensionare sia numericamente che qualitativamente, le 

verifiche decise nel Collegio dei Docenti di inizio anno. 
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Si è valutata comunque l‟attenzione, la partecipazione al dialogo educativo ed all‟attività didattica in ogni sua 

forma, l‟interesse, i risultati sia in termini di conoscenza che di competenza elaborativa mostrata nelle verifiche, 

nelle esercitazioni e nel dialogo in classe. 

Per la valutazione dei livelli raggiunti si è fatto riferimento alla griglia, approvata dal Collegio dei Docenti 
ed allegata in coda al presente documento. 

ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

Per il sostegno e recupero più che interventi mirati sul singolo ci si è soffermati maggiormente su certi 
argomenti. 

GIUDIZIO CONCLUSIVO: 

La situazione oggettiva, sia nell’anno precedente che attuale, non è stata sicuramente favorevole alla 
formazione degli studenti. Ne è conseguita una preparazione non sempre approfondita e personalizzata. 

Solo circa la metà della classe dimostra, pur con sfumature diverse, oltre che un sincero interesse per 
quanto propostogli, di aver raggiunto gli obiettivi disciplinari elencati in premessa. Alcuni studenti, anche 
a causa di una inadeguata motivazione e/o scarsa propensione all’impegno continuativo che la quinta 
classe nella nostra specializzazione richiede, solo in limitati momenti hanno lavorato per favorire una 
propria crescita individuale professionale. Per cui non tutto il gruppo ha sempre raggiunto livelli di 
preparazione pienamente sufficienti in tutte le parti del programma. 

                                                         

  

Il Docente di GCSL: 

                                                                       Prof. Francesco Saverio Casi 

                                                 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 






